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DUE PAROLE AL LETTORE 

Non 'vogliamo promettere più di quanto si 

possa mantenere. A soddisfare le pretese di un 

pubblico di teatro non sarebbe sufficiente lo stu¬ 

dio del nostro piccolo manuale. 

Vogliamo soltanto indicare a ohiunque il modo 

facile ed economico per riuscire a divertire una 

riunione d’amici mediante giochi di sicura riu¬ 

scita e che pure si presentano meravigliosi e stu¬ 

pefacenti. 

La nostra lunga esperienza ha favorito la com¬ 

posizione di questo manuale, ed il lettore non 

mancherà di trarne profitta. 

W. Bkockmann. 





PRIMO GIUOCO. 

A. — La sparizione di un paio di guanti — Il 

fazzoletto di seta bruciato ed... incolume. 

Premesso che la miglior condizione del suc¬ 

cesso di qualsiasi gioco è la parlantina spiritosa 

ed allegra, offriamo al lettore una traccia del di¬ 

scorso da pronunziare durante lo svolgimento del 

gioco : 
« Signore e signori ; io mi propongo di tentare 

di distrarvi allegramente per un’oretta, presen¬ 

tandovi qual effe gioco- di moderna prestidigita¬ 

zione, qualche modo di liberarsi dai più solidi 

legami — escluso quello del matrimonio — e qual¬ 

che prova di lettura del pensiero'. 

« Io spero, signore gentili e signori, di riuscire 

ad ottenere i vostri ambitissimi applausi. 

« E poiché un abile prestidigitatore deve aver 

pronta la lingua, ma anche più pronte le dita 

delle sue mani, voi mi permetterete di scalzare i 

miei guanti... (li toglie) 
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« Io non li metto sul tavolo nè in tasca come 

uno qualunque di voi, farebbe. Voi sapete ohe un 

buon prestidigitatore non può avere 1© abitudini 

dei comuni mortali, anzi egli deve avere consue¬ 

tudini sue proprie e diverse dal comune. Io non 

faccio eccezione alla regola e mi servirò dei guan¬ 

ti per offrirvi un grazioso scherzo d’introduzione. 

« Ecco: io li tengo insieme, davanti ai vostri 

occhi, © li ripiego in modo da ridurli... ai minimi 

termini ; in modo insamma da far loro tenere il 

minore spazio possibile. 

Vorrei pregarvi, signore bell© e signori... brut¬ 

ti, di badare più assai allo mie mani che non alle 

mie parole, poiché se non farete attenzione che 

alla mia bocca, vi lasserete ingannare dalle mie 

parole; ma se presterete troppa attenzione olle 

mani sarete da esse indotti all’errore. 

In ogni caso... siatene ben convinti fin dal 

principio: Voi sarete ingannati in ogni modo. 

Ora — vedete — io stringo fortemente i miei 

guanti, sempre con forza crescente, e... stringo... 

e stringo e stringo, tanto che... eccoli spariti! 

Quanto alle mie mani, ©ss© suon vuote, ed è con 

queste mie mani perfettamente libere che io co¬ 

mincio la mia rappresentazione. 

Il mondo fu creato dal nulla ; la moderna pre¬ 

stidigitazione è nelle stesse condizioni. 

Io prego la simpatica assemblea di far viva at¬ 

tenzione : io non tocco il mio corpo con le mani. 
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io non, possi» prender nulla, dall© tasche del mio 

abito. 

Qui guardate-non c’è ohe non sempli¬ 

cissimo candeliere, ©d una candela — sia detto 

senza modestia — una candela da un soldo. 

Io voglio celebrare la data di questa nostra 

amichevole riunione dando prora di una prodiga¬ 

lità assolutamente principesca : e- preparandovi 

una illuminazione da miliardario. 

Ecco... io accendo la candela! Notate bene: le 

mie mani sono sempre vuote. Io accendo la can¬ 

dela. La magnetizzo un poco in questo modo, ©d 

ora cercherò qui, in questa, luce abbagliante u!n 

magnifico fazzoletto di seta... Eccolo. 

Ebbene. Parlo sparire è indubbiamente più fa¬ 

cile, e qualsiasi delle gentili persone che mi guar¬ 

dano e mi ascoltano, è in grado di farlo sparire 

in un baleno. 

Attenti ! Io prendo questo semplice foglietto di 

carta, bianca —■ bianca, non è vero? — ed in esso 

avvolgo e chiudo il fazzoletto di seta — di seta, 

non è vero? — Poi... metto tutto sulla fiamma 

dello, candela. Ditemi voi che cosa succederà... 

Brucia! Sfido! Deve bruciare per forza. 

Ed il fazzoletto? Sparito, senza lasciar traccia. 

Non è vero che è semplicissimo? Però... 

Però la fiamma che divorò il fazzoletto, lo ren¬ 

derà. Sgranate gli òcchi? 

Ecco un altro foglietto di carta, bianca, con esso 
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avvolgo la candela che estraggo ancora accesa dal 

candeliere, soffio sulla fiamma, spezzo la candela 

in mezzo, e... ne estraggo dal pezzo superiore il 

mio piccolo fazzoletto siano e salvo. 

Ed ora io stringerò le due metà della candela, 

come già feci dei miei guanti — li ricordate? — 

e... uno, due, tre! la candelai è sparita dalle mie 

inani. Che cosa rimane? La carta pura e -sem¬ 

plice. 

Come un biglietto fuori corso... o una letterina 

d’amore, io la getto lontano da me. 

Ed estraggo dalla tasca, del mio frale, la can¬ 

dela accesa, — sì, sì, ,accesa — per illuminare la 

vostra sorpresa —- e la, rimetto nel candeliere per 

cominciare subito subito un secondo esperimento 

che chiamerò il giochetto del fumatore. » 

B. — Preparazione per la sparizione dei guanti. 

La sparizione dei (guanti — che avverrà col 

commento delle parole sopra dettate — sarà pre¬ 

parata con molta semplicità, mediante un aguc¬ 

chiata di filo forte quale usa ito i legatori ed i cal¬ 

zolai. Il filo, esattamente misurato, dev’esser 

nero. 

Il prestidigitatore si toglie il frak prima d’en¬ 

trare in scena, fa passare il filo nella manica de¬ 

stra e poi nella sinistra, in modo che i due estremi 
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rasentino l’orlo della apertura inferiore di cia¬ 

scuna manica. Ed a ciascuna estremità del filo 

nero si fa un solido- nodo scorsoio ampio a suffi¬ 

cienza perchè si poesia comodamente passarvi il 

dito medio. Fatto ciò egli indossa il fra.ek, piego. 

1© braccia al gomito naturalmente ed infila il 

medio di ognuna, .delle mani nell’anello del nodo, 

quindi infila i suoi guanti... ed eccolo pronto per 

la rappresentazione. Pronunciando il suo -discor¬ 

so, egli leva a- tempo i guanti, li ripiega insieme, 

-con la sinistra, poi leva il n-o-do scorsoio -dal dito 

medio sinistro e lo- passa attorno ai guanti. 

Volete ottenere la sparizione immediata? 

Stendete vivamente le -due braccia che fino al¬ 

lora erano state piegate (naturalmente il dito 

medio deve essere -solidamente impigliato nel no¬ 

do). Nello stendere le braccia, il filo, divenendo 

troppo corto risale fino alla, metà della manica si¬ 

nistra, e con esso i guanti accalappiati nel nod-o 

scorsoio. 

Questo trucco veramente ideale non falla, mai e 

può essere eseguito quasi -senza prove. Sole condi¬ 

zioni di riuscita sono che il filo sia -esattamente 

misurato e che si tengano le braccia ripiegate na¬ 

turalmente fino al momento della sparizione dei 

guanti. Questa, posizione è regolata dal filo il 

quale trattiene il dito medio di ambe le mani. 

Col medesimo tru-c-cc -si possono far sparire -altri 

oggetti : fazzoletti, fiori artificiali, ©oc. 



0. - Preparazione della candela e del fazzoletto di 
seta. 

Occorrono : 1» Due piccoli fazzoletti ‘ di seta 

dello stesso colore e di ampiezza uguale a quella 
dei fazzoletti da naso. 

2° Una candela ordinaria : Dalla sua parte, su¬ 

periore se ne toglie lo stoppino c nel vuoto la¬ 

sciato si colloca un cerino, la testa in alto. 

Prima di cominciare, Partiste/ Ira già nascosto 

questa candela nella tasca interna del frak, ma 

al disopra della tasca avrà cucito un pezzo di carta 

vetrata sul quale, più tardi, strofinerà la testa del 
cerino. 

3° Una candela artificiale facilmente fabbri¬ 

cata in questo modo : 

Attorno ad una vera candela si avvolge un’u¬ 

nica striscia di carta bianca cerata, dell’altezza 

della candela, e la si incolla nel senso della lun¬ 

ghezza. Si forma, in sostanza, un fodero, una 

guaina di candela,, dalla quale quando la colla 

sia secca — si potrà estrarre la candela, ottenen¬ 

dosi così un semplice tubo di carta in tutto si¬ 

mile alla candela clic imita a perfezione. 

Nella, parte superiore del tubo si fissai una pic¬ 

cola punta di candela con lo stoppino, e nella par¬ 

te inferiore si introduce uno dei due fazzoletti di 

seta. Si infila poi la falsa candela — così prepa¬ 

rata — in un candeliere comune posato sul tavo¬ 

lino magico. 
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Quanto all’altro fazzoletto, lo nasconderete nel 

cassettóne di una scatola di cerini semiaperta e 

collocata presso- alla candelai in. modo che la parte 

che nasconde il fazzoletto sia volta verso l’opera¬ 

tore. 

4° Parecchi fogli di carta ordinaria : uno dei 

quali sarà ripiegato- negligentemente -come se in¬ 

volgesse un fazzoletto, e sarà collocato -dietro la 

candela. 

Esecuzione. 

L’artista mostra le sue mani vuote pronuncianr 

do- le parole dei suo discorso ; prende la scatola di 

cerini, ue prende uno ed .accende la candela fis¬ 

sata sul candeliere. Poi richiudendo la scatoletta, 

riceve nella mano senza difficoltà il fazzoletto na¬ 

scosto nel cop ereli ietto di essa . 

Egli presenta quindi le due mani alla fiamma 

della candela dalla, -quale parrà ch’egli estragga, 

un fazzoletto di seta., (che in realtà estrae -con la 

mano). 

Il fazzoletto deve ora sparire. L’artista prende 

un foglio di carta ordinaria e vi avvolge il fazzo¬ 

letto; quindi depone per un istante il pacchetto 

dietro il candeliere e mostra le -due mani nuova¬ 

mente vuote. 
Poi prende il pacchetto (il falso però) -sul tavo¬ 

lino e, -spiegando com’è detto nel discorsioi, brucia 

l’inesistente fazzoletto, alla fiamma, della candela 
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La candela deve rendere il fazzoletto : L’-arti¬ 

sta prende un foglio di carta ordinaria, e ne av¬ 

volge la candela che toglie, ancora -accesa, dal 

candeliere. Quindi rompendola nel suo giusto 

mezzo do-po- averla spenta, ne estrae il fazzoletto 

di seta-: gualcisce infine la carta con l’altra mezza 

candela (di carta) e getta via tutto con noncu¬ 

ranza. 

La candela è sparita. Ma deve riapparire, ac¬ 

cesa, dalla tasca del frak. L’operatore strofina il 

cerino predisposto nella punta della falsa, candela, 

sulla carta vetrata, ed accesolo, estrae la candela 

accesa -dalla tasca, la infila nel -candeliere, e con 

questo in mano, esce dal piccolo palcoscenico. 

SECONDO GIUOCO. 

A. — Come si può estrarre da un picciol portamo¬ 
nete una bacchetta magica — Come si può riem¬ 
pire di fumo un bicchiere chiuso ermetica¬ 

mente. 

Il Prestidigitatore riappare tenendo nella sini¬ 

stra la bacchetta magica, e nella -destra un sotto¬ 

coppa sul quale è collocato un bicchiere pre¬ 

feribilmente un b-ok da birra — un piatto di por¬ 

cellana ed un tovagliolo. 

Dopo- aver depo-sto il sottocoppa sul dinanzi 

della tavola l’operatore pronunzia queste fraisi : 
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« La bacchetta magica è per il prestidigitatore 

l’oggetto più indispensabile, e sarebbe un pes¬ 

simo artista colui che non lo tenesse nel dovuto 

onore. 

Ecco pertanto questo prezioso' ausiliario. Ma, 

poiché pel momento1 non mi serve, io lo involgo 

in questo' pezzo' di carta, per tenerlo' riparato... 

dalle correnti d’aria. Lo involgo così, così... -e ne 

attoreiglio le due estremità, e poi... uno, due, 

tre, (comprimendo fortemente la bacchetta in mo¬ 

do da ridurla ad una pallottolina di carta) ec¬ 

cola partita, sparito. senza lasciar traccia di sé. 

Ora però, poiché mi sarebbe impossibile di pro¬ 

seguir© senza bacchetta magica, io mi trovo nella 

necessità di pregare l’onorevole assemblea di pa¬ 

zientare un istante. Io vado a comperarne unlal- 

tra, qui vicino... Vado e torno... fra un’ara al più 

tardi... 

(Fa l’atto di andarsene ma si ferma subito). 

Spero d’aver portato il denaro occorrente, se no... 

io sarei dolentissimo di dover ricorrere alla vo¬ 

stra benevola generosità... (si fruga nelle tasche). 

Eccolo! non lo avevo dimenticato (estrae dal ta¬ 

schino un borsellino da signora, lo apre e ne e- 

strae la bacclietta magica). 

Che vedo? I miei spiriti invisibili mi hanno 

favorito incredibilmente! Ecco qua di ritorno 

colei che io credevo perduta, e che mi permette 

di ricominciare i giochi che vi ho promesso. 
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Ecco qua una .semplicissima lazza da birra, sen¬ 

za doppio fondo nè altra preparazione; ecco un 

piatto di porcellana nelle stesse condizioni, ed 

infine un tovagliolo di puro filo acquistato per 33 

centesimi al bazar omonimo. 

Presi a dozzine costano anche-meno, ed acqui¬ 

standone dodici dozzine si ha diritto al regalo 

di... una comméssa in carne ed ossa. Qualche 

■volta in ossa, qualche volta — ina rara _ in 
oainoie. 

Io- ricopro il bo-òk col piatto e ricopra il tutto 

col tovagliolo. Così. 

Ora, o signore e signori, òhe avete voluto' geli 

talmente onorarmi della vostra presenza, io mi 

prenderò la libertà di domandarvi il permesso di 

accendere una sigaretta. Non c’è nessuno tra noi 

a cui dia disturbo il fumo? No? Grazie, mille 

volte, grazie. Dio ve ne renderà merito. 

(Egli tenterà di accendere la sigaretta, ma farà 

iì possibile per guadagnar tempo quanto basti af¬ 

finchè il fumo possa svilupparsi nella tazza). 

Ah! questa Regia dei Tabacchi ! Le sigarette! 

Ora. umide come la nebbia, ora secche come la pa¬ 

glia!... E’ il caso di dire: Impara a soffrir© sèn¬ 

za lagnarti ! Ma bisognerebbe esser Giobbe ! La 

sigaretta alle volte somiglia al locatario recalci¬ 

trante che deve esser prevenuto tre mesi prima 

per [sloggiare. Scusi, signora .sigaretta;, mi fa il 

piacere di... tirare un poco? Un pocolino? Un po- 
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dilettino? Ali!... finalmente! Ecco il fumo! Pos¬ 

siamo cantaro come nella Pìccola Bohème di Bas- 

tìo-Tomei: « Ma che fumo, ma che spira! 

a Come tira!... tira!... tira!... 

Eccomi ora in condizione di afferrare a manate 

questo buon fumo odoroso, e di riempirne il bic¬ 

chiere ermeticamente chiuso. Ecco: una prima 

I boccata, ghermita al volo e lanciata nella tazza. 

E due... e tre... e... basta! Io tolgo il tovagliolo, 

alzo il piatto e, come vedete, dalla, tazza si spri¬ 

giona il fumo della mia sigaretta. 

Signore graziose, fra poco vi offrirò i ringra¬ 

ziamenti principeschi che vi ho promesso, per 

avermi concesso di fumare una sigaretta, alquanto 

recalcitrante come quell’iniqui] ino che diceva poco 

j anzi, datemi soltanto il tempo di portar via questa 

' roba e di ritornare con l’occorrente per il nuovo 

giochetto f>. 
S’inchina, e prendendo con se il bok, il tova- 

iglioio ed il piatto, esce dal palcoscenico. 

ìì 
B._Preparazione della bacchetta magica. 

Oggetti necessari. — 1° Due bacchette magiche 

di legno ordinario, entrambe nere e Indenti, ma 

aventi le estremità in bianco come l’avorio. 

2° Una bacchetta magica artificiale della stes¬ 

sa forma e misura delle precedenti. Con un fo- 

Ooime ai diventa, prestigiatore — 2. 
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glietto di carta nera lucida si fa sopra una delle 

bacchette un fodero che .si incolla, poi si rivestono 

i due estremi della cartai bianca liscia, e si ottiene 

in tal modo una bacchetta perfettamente identica 

alle altre due. 

3° Un piociol portamonete da signora del 

quale il fondo è scucito, in modo che dire dita pos¬ 

sano passare attraverso la scucitura. 

Esecuzione. 

L’artista ha una autentica, bacchetta nella ma¬ 

nica sinistra del frale, l’estremità superiore è so¬ 

lidamente fissata alla manica. L’altra bacchetta, 

autentica, con la quale l’artista fa la sua entrata, 

è ricoperta dalla falsa bacchetta ohe descrivem¬ 

mo, e cioè dalla guaina di carta della quale una 

delle estremità è chiusa. 

L’artista picchia con la bacchetta sul piattello 

del tavolo per provare che esso è veramente di le¬ 

gno ed in seguito incomincia ad .avvolgerlo nella 

carta. Nello stesso tempo, collocandosi dietro al 

tavolo fa uscire; dalla guina, tenuta vertical¬ 

mente la vera bacchetta ohe cade in una tasca 

aperta appesa dietro la tavola e ciò che egli av¬ 

volge non è invece che il tubo di carta vuoto. In¬ 

fine egli costringe nelle mani La carta con la pre¬ 

tesa bacchetta, (e ciò facendo è ritornato dinanzi 

al tavolino) e la fa sparire. 
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L’artista estrae quindi il suo portamonete per 

ritrovarvi la bacchetta magica. Affonda pertanto 

l’indice ed il pollice nel borsellino, afferra la bac¬ 

chetta nascosta, nella manica, e la mostra al pub¬ 

blico, .stupito e persuaso’ eh'essa sia veramente 

uscita dal borsellino. 

Quasi sempre gli increduli crederanno che si 

tratti di una bacchetta artificialmente preparata ; 

,e l’artista raddoppierà l’effetto del suo giuoco se 

prima di presentarla all’esame di chi gliela 

richiedesse, farà le viste di esitare alquanto. 

0. Preparazione del giuoco del fumatore. 

Oggetti necessari : Un hot da birra (tazza, bian¬ 

ca,) un piatto che lo ricopra perfettamente, una 

salvietta ordinaria, una o due sigarette. 

Qualche minuto prima di iniziare il giuoco l’o¬ 

peratore versa nel boli cinque gocci© di acido 

muriatico puro, che poi agita energicamente in 

modo di inumidirne la parete interna; quindi 

getterà via. il sopravanzato acido. 

Attento a non gettarlo distrattamente sugli a- 

biti che ne rimarrebbero bruciati. 

Prima di cominciare il giuoco ei versa nello 

stesso modo sul rovescio del piatto, qualche goccia 

di ammoniaca pura. Nel medesimo tempo che si 

dispone il piatto sul bok bisogna ricoprire il tutto 
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con lo salvietta poiché il fumo si sviluppa quasi 

immediatamente. Il passo del discorso che si ri¬ 

ferisce alla sigaretta serve a dare ai due corpi il 

tempo di trasformarsi in fumo. Appena l’opera 

tor© solleverà il piatto il fumo sfuggirà dal bob 

in densi vapori. 

Malgrado la sua semplicità, questo giuoco 

sconcerta e sorprende immancabilmente gli spet 

latori, specie se il discorso sarà stato ben recitato. 

Il resto dell’esecuzione è descritto dal discorso 

medesimo. 

TERZO GIUOCO. 

A. — Modo di fare un mazzo di fiori ed una 
quantità di sigarette in un batter d’occhio. 

L’artista appare portando un più grande reci¬ 

piente di porcellana, un catino ad esempio, e pa¬ 

recchi fogli di carta velina di diverso colore. De¬ 

pone il catino sul tavolino di destra, ed i fogli 

di carta su quello di sinistra. 

« Signore: il mio prossimo giuoco deve ricom¬ 

pensarvi della vostra grand© bontà, poiché non è 

che alla vostra gentile condiscendenza che- io 

debbo gli applausi finora raccolti. Se mi aveste 

vietato il permesso di fumare, io -debbo -confes¬ 

sarvi sinceramente -che non avrei potuto infine ad 
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eseguire il gioco precedente. Poiché senza fumare 

non avrei potuto evidentemente far entrare logi¬ 

camente il fumo dentro il hok. 

Io sono persuasissimo, signore graziose, che nei 

vostri momenti di noia... o di piacere, abbiate già 

tentato di confezione con le vostre mani dei fiori 

artificiali, ed anzi non dubito 'che vi siate riuscite 

mirabilmente, e che siate divenute maestre m 

quest’arte veramente singolare © gentile. Ma io 

so anche quanto queste imitazioni vi saranno co¬ 

state di fatica e di tempo, ©d il mio ringrazia¬ 

mento ed il mio scopo, consisterà appunto nell’in¬ 

segnarvi il modo col quale un professore di pre¬ 

stidigitazione fabbrica i suoi fiori eli carta, con la 

massima facilità. 

Io sono fermamente convinto', o signore, che 

non appena conoscerete il mio segreto, lo adotte¬ 

rete imman finenti, ripudiando per sempre il vec¬ 

chio sistema impiegato finora. 

Per eseguire questo lavoro, io mi servo del pre¬ 

sente recipiente che affido' senza timori nelle vo¬ 

stre' mani, perchè vogliate esaminarlo attenta¬ 

mente. 

Non vi scoprirete nulla! è un catino' magico, ed 

in simili recipienti non si può trovar nulla pel 

semplicissimo motivo che non c’è nulla da tro¬ 

varvi, non essendo affatto preparato'. Yi pregherò 

semplicemente, signore, di non lasciarlo cadere a 

terra, poiché per quanto magico elgi sia, si fran- 
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fumerebbe coni© qualsiasi altro catino ordinario. 

(Lo presenta, al pubblico, poi continua). 

Siete dunque convinte, o signore, che il mio 

catino è innocente come un bambino'? Sì? Grazie. 

Eccovi ora qualche foglio di carta velina. An- 

cli’essi non sono preparati : Ognun vede che si 

trutta di carta velina coni un Esimia. 

Adesso, permettetemi di rimboccare le maniche 

del mio frali, ma non crediate che io lo' faccia 

per mostrarvi con civetteria le mie bell© braccia 

nude, bensì per fornirvi la completa certezza che 

non faccio sparire nulla nelle mie maniche, © che 

nulla io possa ©strame. Ecco- fatto. 

Io prendo ora con la punta delle dita questo pri¬ 

mo foglio di carta dal tavolino e lo piego così, 

così, nella mia mano. Come? Ella crede che il fo¬ 

glietto sia preparato? Oh, ella mi sospetta uà, tor¬ 

to'! E per dimostrarlo, io lo sacrifico volentieri. 

Eccovelo. Esaminatelo1 in cortesia. 

(L’artista gitta il foglio al pubblico' e ne prende 

un secondo). 

Piego nello stesso modo il foglietto nella mano, 

e lo strappo: in minutissimi pezzi. Così, così, così! 

(L’artista strappa il foglietto, e ne getta i pez¬ 

zettini nel catino-, © questo si riempie immanti- 

nenti di fiori). 

Io getto i pezzettini nel catino ed ecco il catino 

convertito- in coppa di fiori meravigliosi. 

Non è una cosa, estremamente facile? Come? 
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Voi non avete potuto assistere alia loro fabbrica¬ 

zione? Io bo dunque operato' troppo sveltamente? 

Ebbene, ricominciamo : -e questa volta assai più 

lentamente. Ecco un terzo foglietto di carta : lo 

strappo come i precedenti, ne getto i pezzi nel ca¬ 

tino e questo secondo esperimento è finito. 

Tutte le cose perfette sono trine come lo spirito 

santo. Ricominciamo ancora una volta questo la¬ 

voro. 

Ecco la carta : Elio, due, tre, così, strappia¬ 

mola e gettiamone i pezzi nel catino. La terza 

prova è aneli'essa riuscita. Ma come? Le mie gen¬ 

tili spettatrici non hanno ancora imparato? E’ 

assolutamente inspiegabile ! 

(L’artista ha rovesciato ogni volta il catino sul 

tavolo ed ha formato in tal modo un mucchio di 

fiori di carta : si avvicina a una signora (che non 

è.una comare) e le presenta il recipiente vuoto 

ed un foglio di carta velina. 

Provate, signora, voi stessa. Provate: Ve ne 

prego, per vedere se vi riuscirà facile. Strappate 

in minutissimi pezzi il foglietto di carta ohe v’ho 

dato, © gettateli qui, nel catino. Ecco.! Non ne 

dubitavo punto ! I fiori che voi avete fabbricato 

sono quasi — dico quasi — più belli dei miei. 

(Nel momento in cui la signora getta i pezzi 

di carta nel catino, questo si riempie di fiori, per 

la quarta volta. L’artista risale la scena:). 

Io vedo, signora, che voi avete compreso per- 
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tettameli te il metodo per riuscire, e del resto, non 

ne avevo mai dubitato. Ma affinchè anche i si¬ 

gnori qui presenti non se ne vadano a mani vuo¬ 

te, io riservo loro una piccola sorpresa : Ecco ap¬ 

punto il solo f ogli di carta bianca, che mi rimane : 

Io lo strappo come i precedenti e ne getto i pezzi 

nel catino, ecl eccoli mutati in una certa quantità 

di sigarette, oh!... non certo sopraffine, ma filma¬ 

bili in tutti i modi... con un poco di pazienza e di 

buona volontà. 

(E gettando le sigarette ai presenti più vicini, 

esce dal p alcoscen ico). 

B. — Preparazione del catino pei fiori. 

Oggetti necessari. — Un catino di porcellana, 

5 fogli di carta velina colorata, 4 piccoli pacchi 

di fiori artificiali, 12 sigarette sottilissime, 1 fo¬ 

glio di carta bianca, velina. 

Esecuzione. 

Il catino non subisce alcuna preparazione, è 

però può essere presentato* al pubblico perchè lo 

esamini. Il foglio N. 1 è ancli’esso non preparato. 

I fogli N. 3, 4, e 5 sono preparati nel modo 

seguente : 
In un foglio ,di carta velina dello stesso* colore 

si ritagli un quadrato di 10 centimetri di lato, lo 



si incolli per tre lati ad uno degli angoli del fo¬ 

glio di carta e lo si lasci asciugare. 

Si otterrà così una piccola tasca ad uno> degii 

angoli del foglietto. 

La stessa tasca si prepari nei fogli N. 3, N. 4, 

e N. 5, e nel foglietto bianco avendo l’avvertenza 

che, su questo, la tasca risulti bianca. 

Per incollare le tasche servitevi di colla d'a¬ 

mido, come quella che non lascia macchia nè trac¬ 

cia. Il foglietto si presenta dunque così: 

Tasca 

Foglio di carta. 

Allorché la colla è asciutta, si introduce con 

cura nella tasca un pacco di fiori artificiali, natu¬ 

ralmente non avvolti, vale a dire, liberati dalia 

fascetta che li tiene stretti. 

Quindi si sovrapponga alla tasca un ferro da 

stirare, per tenervi compressi i fiori, infine si in¬ 

colli anche il quarto lato della tasca. 

Nella tasca del foglio bianco invece, introdu¬ 

cete una dozzina di sigarette molto schiacciate 

perché non facciano volume. 

Seccate e chiuse le tasche la preparazione del 

gioco è finita. 
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Sulla tavola magica trovasi un quarto pacchet¬ 

tino di fiori artificiali, collocato dietro ad. un qual¬ 

siasi oggetto che lo copra agli occhi dello spetta¬ 

tore. Il resto -dell’esecuzione è spiegato nel di¬ 

scorso che l’artista pronunzierà. 

Al suo apparire, l’operatore tiene i fogli in 

modo che tutte le tasche si trovino nella sua ma¬ 

no, e li dispone sul tavolino in modo che- le tasche 

siano voltate verso di lui. In ogni modo, -s-e e-sse 

furono ben preparate, riusciranno assolutamente 

invisibili. 

L’artista fa esaminare il catino, lo riprende ed 

allorché, parlando, è giunto l’istante di prendere 

il primo foglio- (non preparato) per servirsene, 

egli fa altresì esaminare la carta, -conformemente 

al -suo -dire, poiché ha creduto di aver -sorpreso uno 

sguardo sospettoso sulla autenticità del foglietto. 

Ciò fatto-, -egli prende il -secondo foglietto di 

carta, -con la punta delle dita, per queU’ango-lo 

preparato a- ta-s-ea, e dop-o aver rapidamente mo¬ 

strata l’altra mano vuota, egli se ne serve per 

farne un-a pallottola, il c-e-ntro o nocciolo -della 

quale -s-axà appunto formato -dal blocco dei fiori 

artificiali. Quindi spiegazza il foglio, lo -strappa, 

apre bruscamente la tas-oa e- getta il tutto- nel 

catino. 

I fiori, fino allora compressi, si sviluppano- im¬ 

mediatamente, riempiendo il catino o vassoio-, o 

ricoprono completamente i p-ezzi -del foglio strap- 
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nato. L’operatore Tersa questa pioggia di fiori 

sul tavolo, o, se gli sarà permesso e lo sappia la¬ 

re entro un ombrellino da .signora, aperto e ro¬ 

vesciato, ma solidamente fissato. I fiori a loia 

producono un effetto assai più grazioso. 

Questo gioco - come è detto nel discorso - 

deve essere ripetuto due volte. ' . 

E dopo aver vuotato il vassoio dei fiori per 1 

terza volta, invita una signora a ripetere il gio¬ 

co per la quarta. Perciò ©i prende rapidamente 

il pacchettino di fiori artificiali, ««corte «H* 

tavolai tatto.» farciate nella sua stmc.ol.aa, e 

tenendoli nel fondo della palma della mano, con 

annota stringe l'orlo snperiore del » 

«io, preme fortemente i fiori contro .1 r«.prente, 

e li nasconde completamente eoi dorso della ma- 

110passa quindi la sua mano destra sotto la sim- 

sta, e strappa la fascia dei fiori i goal, cosi*- 

osti non sono più fenati che dalla mono. L art 

£ fa quindi strappare in persi ,1 quarta 

to da una signora, mentre egli colloca la sia 

mano destra libera sotto il vassoio cerne per me 

g «“'mXlmo istante in cui la signom getto 

i nessi del foglietto nel vassoio, egli toglie la 

mano sinistra dai recipiente, «1 i *m ™ >‘- 

Teri riempiono immediatamente il vassoio, rico¬ 

prendo i possi del foglietto stracciato. 
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Ma un istante dopo egli abbassa nuovamente 

il vassoio poiché tutto deve apparire come pro¬ 

dotto naturalmente. L’artista fingerà anzi egli 

stesso d’essere stupito della meravigliosa fioritu¬ 

ra e si sforzerà di far credere clic il suo' primo mo¬ 

vimento di sorpresa fu la sola causa per la quale 

egli solleva leggermente il vassoio. • 

G. — Per far apparire le sigarette. 

L’artista opera nello stesso modo che pei fiori, 

ma dovrà far maggiore attenzione ed operare con 

maggior avvedutezza per non .sciupare le sigaret¬ 

te allorché si accingerà a spiegazzare il foglietto 

di carte bianca ed a ridurlo quasi a pallottola. 

Per ottener ciò egli proteggerà la tasca con la 

mano sinistra che la terrà, e la strapperà con 

circospezione. Dopo di che non gli rimarrà che 

estrarre le sigarette una dopo l’altra e gettarle 

al pubblico. 

Nota. Chiunque può immediatamente eseguire 

questo giuoco, e risquotere applausi come per 

tutti i giochi floreali. Noi rammenteremo però 

all’artista che nel suo proprio interesse egli deve 

operare seguendo, diremo così, ritmicamente, il 

discorso che gli abbiamo approntato. 
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QUARTO GIUOCO. 

A. — Come un foglio di carta bianca sostituisca 
il miglior tintore. 

L’artista appare tenendo nelle mani un foglio 

di carta bianca da disegno, un fazzoletto bianco, 

ed una bacchetta magica. 

Sul tavolino, si troveranno preparati due o tre di 

quei piccoli anelli di gomma elastica che servono 

comunemente in luogo di lacciuoli, per chiudere 

pacchettini, involtini, eoe. 

Egli pronunzierà il seguente discorso : 

« I fragorosi applausi prodigatimi dalle puris¬ 

sime mani delle graziose signor© qui presenti, mi 

provano che l’onorevole assemblea qui adunata 

ha favorevolmente accolto il mio facile procedi¬ 

mento per la fabbricazione dei fiori artificiali, ed 

in quantità non indifferente. Egli è perciò, 01 si¬ 

gnor© amabilissime, che io vi insegnerò fra pochi 

istanti un’altra domestica ricetta che avrete forse 

occasione di utilizzare © mettere in pratica, ma 

questa volta non si tratterà più di fiori, ma di 

tintura. Vi accade spesso di veder scolorire o 

perder di freschezza il color dei vostri nastri, dei 

vostri guanti, dei vostri fazzoletti di Seta... E’ 

una constatazione tanto! più dolorosa, quanto più 

il vostro, signor -marito* non si mostri disposto ad 
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acquistarne dei nuovi. Allora non vi restano che 

due vie : 0 farveli acquistare dall lamico di vostro 

marito, o farveli tingere da una tintoria ohe oltre 

a tenerli per qualche mese, vi farà pagare qual¬ 

che... osso del collo. 

Signore, io spero di meritare i vostri ringrazia¬ 

menti, se io riuscirò a togliervi questa preoccupa¬ 

zione. Io voglio infatti insegnarvi come e quanto 

vi sia facile di impiantare in casa vostra una tin¬ 

toria, in brevissima ora,, e di ritingere ogni og¬ 

getto del colore desiderato. 

Io mi servo per eseguire cotesta dimostrazione 

di un semplice foglio di carta bianca, spessa, da 

disegno, come questo, e che mi sono procurato dal 

cartolaio con la tenue moneta di 10 centesimi ; più 

questo fazzoletto bianco, da naso, comunissimo... 

non il naso, ma il fazzoletto... più, infine, k in¬ 

separabile bacchetta magica. 

Pel caso in cui non abbiate una bacchetta di 

questo genere, potrete servirvi ugualmente del 

manico eli legno d’un coltello.. Siccome so per e- 

sperienza che le signore sono sempre diffidenti di 

fronte ad un prestidigitatore, io. mi permetto di 

presentarvi i tre oggetti e di sottoporli al vostro, 
esame. 

Non ci troverete nulla di sospetto, per la sem¬ 

plice ragion© che in verità non c’è nulla di na¬ 

scosto. "V i siete ora persuase della candida inno1- 

cenza dei miei tre utensili? Sì? Potrei ora pre¬ 

garvi di restituirmeli? 
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Signore, io non cesserò dall’invocare la vostra 

benevola, ma intensa e vigile attenzione : se il mio 

procedimento è di grande semplicità, bisogna tut¬ 

tavia andar molto canti e guardinghi affinchè la 

tintura non riesca... disastrosa. 

Con questo foglio di cartel ,io formo anzitutto' un 

tubo, attorno al quale passo' questo anello ela¬ 

stico, ad evitargli il disturbo — che chiamerò 

anzi il disturbo — è buona questa? — di disfarsi. 

Otra essendo così preparata la mia... tintoria', pos¬ 

siamo senz’altro passare alla tintura. 

Io introduco questo fazzoletto bianco' dalla e- 

stiremità superiore; con la bacchetta magica lo 

sospingo e lo faccio uscire dall’orifizio posteriore 

— pardon — intendo dire dall’orifizio inferiore, 

altrettanto' bianco ora quanto lo era 'dapprima : 

il tubo' non è dunque affatto preparateli. 

Ma ecco ad un tratto', io chiamo i miei spiriti 

al sortilegio1 ; giro la mia bacchetta attorno1 al tu¬ 

bo, nel quale introduco' nuovamente il fazzoletto 

bianco, lo sospingo in basso, ©d eccolo uscire, ma 

non più bianco, ma bensì azzurro'. 

Certe signore non amano il color bleu benché 

esso «in il colore dellai fedeltà — e forse appunto 

per questo non riesce loro simpatico. — Io in- 

tredimo dunque il mio fazzoletto bleu, lo sospingo 

attraverso al tubo, ed ©ecovelo apparire, non più 

bleu, ma 'di un bel rosso acceso, come la. Anarchia 

medesima lo la gelosia. 
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L amore è sovente causa, della gelosia ed il co¬ 

lore: di questa passione che è vizio e virtù nel me¬ 

desimo tempo, © che ricerca 'con zelo: tutto ciò 

che fa soffrire, è, lo sapete, il giallo che è al¬ 

tresì il colore dell’itterizia... e del risotto alla mi¬ 

lanese. 

Ora ripongo il mio fazzoletto rosso nel tubo, lo 

sospingo in basso con la bacchettai ed eccolo ma¬ 

gnificamente tinto in giallo. 

La gelosia è passata. Rinasce la speranza? Ri¬ 

peto l’esperimento. Ficco, a forza questa volta, 

il brutto fazzoletto dal colore della, gelosia, lo so¬ 

spingo energicamente, e lo faccio irisortire del co¬ 

lore della speranza... e della micragna — come 

dicono a Roma — di un bel verde oltre mare. 

Ma se le speranze sono ingannatrici, cosa che 

si produce spessissimo in amore, benché io ne 

parli col candore dell’innocente che non ha mai 

amato — esse speranze crollano soventi non, ap¬ 

pena sono formulate, la tristezza ci pervade di 

nuovo, ed il colore della tristezza é, come tutti 

sanno, il nero. 

Ed ecco che io nuovamente infilo il fazzoletto 

nel mio... stabilimento, lo sospingo© lo tolgo ma¬ 

gnificamente tinto in nero. Egli è veramente nero 

come lei notte, come... il cuore di molte sisrnbope 

—- escluse naturalmente quelle che son qui. ■— 

Ma bando alle malinconie ed al sentimento. D’al¬ 

tra parte per qual motivo il mio cuore devastato 

ed oppresso' dall’agonia potrebbe interessarvi? 
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Ordinari amante la tristezza, non dura a lungo 

ed il cuore, che credeva di dover perire perchè 

l’amore © la speranza sono ingannatori, fà ora 

degli sforzi per risollevarsi, per rinnovarsi alla 

vita © risplendere bentosto nel suo vergineo can¬ 
dore. 

Mettiamo dunque questo colore nel tubo, ed 

immergiamoci il fazzoletto nero. Eccolo' risortire 

rispleudentemente bianco quale era al principio 

di 'questo esperimento1. 

Io spero, signore, che saprete apprezzare la mia 

ricetta, e che d’ora innanzi non impiegherete al¬ 

tri metodi all’infuori del mio, per tingere le vo¬ 

stre robe. 

Nel caso che desideriate delle sfumature in¬ 

termedie, riuscirete ben presto ad ottenerle, dopo 

qualche prova ; e sarebbe ora inopportuno di per¬ 

dere altro tempo prezioso in tentativi simili. Non 

ignorate, del resto, oh©' la noia è il colmo' del ri¬ 

dicolo, ed io non vorrei giammai cadere in esso. 

Non mi rimane dunque altro che presentarvi di 

nuovo il mio tubo, il mio fazzoletto, e la mia bac¬ 

chetta magica, perchè li esaminiate' ancora una 

volta, e vi persuadiate che in essi non era na¬ 

scosto' alcun trucco, alcun inganno. Essi sono, 

come vedete, la personificazione della candidezza. 

Inchino e partenza. 

Coirne si diventa prestigiatoire — 3. 
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B. — Preparazione della tintoria magica. 

Oggetti necessari. — 1° Un tubo di vetro, di¬ 

ritto', da lampada, nel quale sono sovrapposti dei 

fazzoletti di seta nell’ordin© in cui dovranno es¬ 

sere estratti, e cioè, il più basso bianco, poi il 

bleu, il rosso, il giallo, il verde, il nero. Alle due 

estremità del vetro si lasci un piccolo spazio 

vuoto. 

2° Un foglio bianco di carta da disegno, lun¬ 

go quanto lo è il tubo, ed abbastanza largo per 

essere avvolto due o tre volte attorno al detto 

tubo. 

3° Un fazzoletto' di seta bianca, delle dimen¬ 

sioni di un fazzoletto da tasca, come quelli ebe 

furono introdotti nel tubo. 

4° Una bacchetta magica. 

5° Parecchi anelli di gomma elastica. 

Esecuzioni. 

Il tubo di vetro che racchiude i fazzoletti di¬ 

sposti nel'ordine suindicato, è posato su di un 

piattello fissato con piccoli chiodi al bordo infe¬ 

riore e posteriore del tavolino sul quale si trovano 

gli elastici. 

L’artista dà ad esaminare al pubblico il foglio 

di carta, il fazzoletto di seta bianco, e la bac- 



cliettia magica. Non dimentichi giammai questa 

precauzione, ad evitare -che il pubblico sospetti 

che il foglio di carta sia doppio, o che la bac¬ 

chetta sia vuota, e contenga i fazzoletti -colorati; 

1 artista diminuirebbe il suo successo gè non eli¬ 

minasse fin dal principio codesti sospetti. 

Allorché gli spettatori avranno restituito1 i tre 

oggetti, 1 artista deve collocare il foglio* di carta 

sul tavolino, in modo che il suo lato posteriore 

oltrepassi leggermente il bordo del tavolino e pre¬ 

cisamente al disopra del piattello in cui è celato 

il tubo di vetro coi fazzoletti. L’artista getta il 

fazzoletto di seta bianca sulla sua. spalla sinistra, 

introduce visibilmente al pubblico la bacchetta 

magica nel 'davanti del suo -gil-et, in guisa da a- 

vere libere entrambe le mani. 

Rimbocca le maniche del frale molto in alto, e 

tende quindi la mano verso il foglio di carta; ma 

nello stesso tempo afferra il tubo di vetro nascosto 

nel piattello, e forma -su di esso il tubo della tin¬ 

toria : vale a. dire che sopra di esso avvolge il fo¬ 

glio di carta, mia in tal modo che nessuno si ac- 

eorjg'a del trucco, cosa del resto- di estrema faci¬ 

lità, e che non richiede quasi prove. 

Crii elastici sono passati quindi attorno all’in¬ 

volto e la tintura può cominciare. 

Attenendosi esattamente alle parole del discor¬ 

so che abbiamo riportato-, l’artista introduce il 

suo fazzoletto- bianco — noto al pubblico — dalla 
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estremità superiore del tubo, ve lo sospinge con la 

bacchetta, ma soltanto quanto è necessario perchè 

esso sparisca nel tubo, ed appaia invece dalla sot¬ 

toposta estremità il primo dei fazzoletti celati. 

L’artista lo afferra con precauzione e lo estrae 

lentissimamente avendo curia ogni volta di non 

far apparire il successivo. Questo errore non può 

verificarsi se si sarà collocato prudentemente e 

paratamente ogni fazzoletto, seiparato dagli altri. 

Nessun d’essi deve attorcigliarsi all’altro che lo 

segue. Esercitandosi in parecchie prove, tsi riu¬ 

scirà a preparare perfettamente eotesta disposi¬ 

zione. 

Tutto il resto del giuoco, altrettanto facile da 

eseguirsi, quanto sorprendente, si sviluppa rego¬ 

larmente nello stesso modo. L’artista introduce 

superiormente un fazzoletto di colore, e ne ,estrae 

inferiormente un altro di colore diverso. 

Quando l’ultimo — il bianco — è apparso, l’o¬ 

peratore toglierà anche il tubo dall’involucro di 

carta. Dietro la tavola si troverà una reticella da 

pesci, aperta e ben distesa alla bocca. L’operatore 

terrà il tubo verticalmente per un istante sopra! la 

reticella invisibile al pubblico, aprirà la mano e 

vi lascerà cadere il tubo. 

Riprendendo la bacchetta, il fazzoletto di seta 

ed il foglio di carta da disegno, ancora avvolto¬ 

lato in forma di tubo, il prestidigitatore discende 

fra gli spettatori, ove — solamente allora — lo 

svolge, e Gcmcbiude : 
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iS© le signore desiderano di esaminare la con¬ 

formazione interna della mia tintoriaj eooola : 

Io non ho alcuna difficoltà a... spiegarvele. Vi 

lascio- anzi... tutto lo stabilimento, e mi affretterò 

a ricomparirvi dinanzi per un nuovo gioco, più 

stupefacente. 

(Inchini — Partenza). 

QUINTO GIUOCO. 

A. — Come si cambia in acqua il vino, e vice¬ 
versa. 

L’artista appare portando un vassoio sul quale 

siano una caraffa © cinque bicchieri o tazze da 

birra. 

Depone il piatto su di un tavolino e dopo aver 

collocato questo nei bel mezzo del palcoscenico, 

così prende a discorrere: 

« Signore e signori, io ora avrò l’onore di pre¬ 

sentarvi la sorgente incantata di Mefistofele e vi 

darò per tal modo la prova migliore che come 

qualsiasi altra arte la prestidigitazione ha fatto 

e fa di continuo, continui progressi. 

L’onorevole assemblea che mi ascolta con be¬ 

nevolenza,, ricorderà che il Mefistofele del Faust 

di Goethe fà zampillar© il vino da una tavola o da 

una botte vuota, posta a guisa di insegna nella 
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grande Kermesse di Auerbaek e quanto, codesto 

■scherzo paresse meraviglioso e... piacevole. 

Ai nostri giorni cotesta bravura non varrebbe a 

M-efistofele che un sorriso di compassione, dap¬ 

poiché oggidì si richiedono giochi assai più stu¬ 

pefacenti, sia al diavolo', sia al prestidigitatore. 

E però io non mi servo- di questa tavola che per 

collocarvi il mio vassoio -con la caraffa -e-d i cin¬ 

que bicchieri ; essa non ha alcuna, importanza, nel¬ 

l’esecuzione del gioco. 

Come -ognuno- può -constatare, nella caraffa non 

c’è ohe dell’acqua. E per provarvi che non si 

tratta che -di acqua -autentica, io ne- riempio un 

bicchiere, co-sì... Non vi prego- di -assaggiarla, poi¬ 

ché non si offre dell’acqua a nessuno-. 

Ma ora io prendo la mia bacchetta, — magica, 

si capisce — e pronunzio a voce bas-s-a il mio in¬ 

cantesimo, Voi credete- forse -che io ne riempirò 

un .secondo bicchiere? No. Per la potenza del mio 

incantesimo-, 1 acqua, -come vedete-, s’è mutata in 

vino, dei più bel rubino immaginabile. 

Come, signore? Voi siete- -stupite di n-o-n aver 

sentito la formula della mia invocazione? Voi du¬ 

bitate forse -che io mi vanti di possedere una for¬ 

mula magica ? Oh, signore ! Perchè questa diffi¬ 

denza verso un povero... ma one-sto prestidigita¬ 

tore. Io non posso — è vero — pronunciare a voce 

alta la mia formula, poiché se commettessi questo 

errore, essa perderebbe immantinenti il suo potere 
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magico, ma posso poro tentare di persuadervi che 

realmente essa ha una potenza soprannaturale ed 

innegabile, biute gentili anche un poco e collisoli- 

titemi tutta la vostra attenzione. 

io metto da parte la bacchetta — sempre più 

magica — e non pronunzio alcuna formula : bensì 

riempio d’acqua un terzo bicchiere, così... Voi 

potete esser certi che non si tratta che della solita 

acquai di poco anzi, e d altra parte sarebbe impos¬ 

sibile che dalla stessa caraffa potesse uscire altro 

liquido che non sia dell’acqua. 

Ora eccomi tra voi ; io discendo fra voi confi¬ 

denzialmente e mi permetto di pregare una delle 

gentilissime mie spettatrici di agitare la mia bac¬ 

chetta con la sua grazia suturale : io mormorerò 

a fior di labbra la mia formula magica, sarei per 

dire a fior di... naso, visto che ne sono dotato di 

una quantità notevolissima, e... vedremo quale 

effetto ne risulti. 

(L’artista prende la caraffa, il quarto bicchiere, 

discende tra il pubblico ed offre la bacchetta ad 

una qualsiasi signora o signorina, anche scono¬ 

sciuta). 

Ebbene, signorina, volete usarmi la cortesia di 

girare la bacchetta attorno alla caraffa,? Per l’a- 

mor di Dio ! Basta,, signorina ! Ora degnatevi di 

girarla in scusò inverso, ve ne prego-. Se avreste 

continuato a girare nel vaso precedente, ci sa¬ 

rebbe' forse capitato disgrazia, poiché una bac- 
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chetta magica si deve sempre girare da sinistra a 

destra, e mai da destra a sinistra. Ridete? E’ la 

verità, ed è un mistero che mi guarderò dallo 

svelarvi, per la buona ragione che non lo so. Ma 

è così. 

La signorina non poteva evidentemente sapere 

questa storia del girare da sinistra a destra; e la 

responsabilità di questo errore non è imputabile 

che a me, che dovevo prevenirla. Mia ora, insem¬ 

ina bene o male, l’errore è stato rimediato dalla 

mia formula, che io ho pronunziato assai più ra¬ 

pidamente del consueto. 

Ora, signorina, volete avere la cortesia di pren¬ 

dere la caraffe e di versarmene un bicchiere? 

(L’artista presenta caraffa e bicchiere alla si¬ 

gnorina, che sarà stupita di versare vino rosso 

anziché acqua limpida ! 

Signorina, i miei complimenti. Non avrei po¬ 

tuto desiderare di meglio ! 

(Ritorna sul palco). 

Ora, signori, io Im dunque del vino rosso in due 

bicchieri, ma negli altri due non c’è che dell’ac¬ 

qua... fonte di microbi. 

Prendo i due bicchieri, numero 1 e 2 : qui è 

l’acqua, e là il vino. Verso il contenuto dei due 

bicchieri, l’uno nell’altro, ed ecco subitamente 

del vino rosso* in entrambi. 

Ma... un momento! La caraffa contiene ancora, 

una quantità di acqua ! Presto presto', versiamo il 



contenuto dei due bicchieri nella caraffa, e, come 

vedete, l’acqua vi si cambia in vino, immediata¬ 

mente. 

Del resto, signore e signori, io debbo confes¬ 

sarvi una cosina, anche se la mia gloria avesse a 

venire offuscata. 

Mutar l’acqua in vino, non è, dopo tutto, estre¬ 

mamente' difficile, visto che gli stessi fabbrica¬ 

tori di vino', ed in special modo, gli albergatori 

e gli osti, producono questo miracolo da parecchi 

secoli. Naturalmente io faccio eccezione per gli 

albergatori e per gli osti che casualmente si tro¬ 

vassero fra di noi. 

Ciò che è veramente difficile è invece l’opera¬ 

zione inversa, vale ai dire di trasformare il vino 

in acqua, e molti falsificatori di vino... pardon, 

volevo dire, molti mercanti di vino, avrebbero 

certamente pagato qualche cosa per poter cam¬ 

biare di nuovo in acqua il vino corrotto. 

Ciò che questi signori non seppero fare, lo farò 

io>, con estrema, facilità. Io prendo i bicchieri nu¬ 

mero 3 e 4 con la mano sinistra, ne mescolo il l-oro 

contenuto, ed ecco, immediatamente il vino ritor¬ 

nato' acqua. 

Verso quest’acqua nel vino contenuto1 nella ca¬ 

raffa e tutto il liquido è subitamente tramutato in 

acqua... della ;più bell’acquia. 

Non potevo evidentemente far sparire comple¬ 

tamente il... defunto vino cambiato in acqua, 
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ma... aspettate... Io credo ch’esso sia nel quinto 

bicchiere. 
(L’artista riempie di acqua il quinto bicchiere, 

sul quale si innalza, repentinamente una fiam¬ 

mella, poi, prendendo la caraffa, esce facendo 

una riverenza e dicendo) : 

A fra poco,, per un nuovo gioco ». 

B. - Preparazione della sorgente miracolosa di 

Mefistofele. 

Oggetti necessari. — Un piatto, una caraffa or¬ 

dinaria, di vetro, dal .collo più lungo che vi rie¬ 

sca di trovare, e cinque tazze da birra, ordinarie. 

Disposizione delle tazze e della caraffa. 

5a tazza 

3a tazza caraffa 4a tazza 

1» tazza 2» tazza 

Nella oara,fi a trovasi un litro di acqua ordina¬ 

ria, potabile. L’artista vi versa cinque o sei goc¬ 

cio di clorato di ferro ohe conferisce all’acqua 

una leggera tintura giallastra. L’operatore pren¬ 

de quindi una piccola boccette, di acido muriatico, 

e la versa lentamente a goceie, nell’acqua, fino a 

cbe essa siasi completamente rischiarata. 
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li bicchiere N. 1 non subisce alcuna prepara¬ 

zione. 

Il bicchiere N. 2 contiene tre g'occie di solfo- 

cianuro di potassio. 

Il bicchiere N. 3 contiene due cucchiaini d’a¬ 

cido ossalico disciolto. 

Il bicchiere N. 4 è preparato come il N. 2. 

Il bicchiere N. 5 contiene due cucchiaini di e- 

ter© solforico, e sull’orlo sarà stato incollato un 

granello di potassio metallico, della grossezza di 

un piselli no. 

Esecuzione. 

L’artista prende la caraffa, e versa l’acqua nella 

tazza N. 1 (attenersi con precisione alle parole del 

discorso) nel momento ch’ei versa nel bicchiere 

N. 2 appare subitamente il vino rosso. 

Versa di nuovo dell’acqua, nel bicchiere N. 3 

e del vino rosso nel bicchiere N. 4. 

Dalla mescolanza del contenuto dei bicchieri 

N. 1 e 2 in entrambi i recipienti viene a trovarsi 

vino rosso. 

Versando nella caraffa il contenuto di questi 

due bicchieri (1 e 2) il liquido si trasforma in 

vino rosso. Mescolando il contenuto dei bicchieri 

3 e 4 il vino rosso ridiventa acqua. 

Se, infine, si riversa il contenuto di questi due 

bicchieri nella caraffa, il vino che vi si trova si 

trasforma subitamente in acqua. 
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Ove l’artista desideri di far ricomparire il ru¬ 

bino del vino nelPultimo bicchiere (attenersi al 

discorso) la riempia di acqua. Così operando l’e¬ 

tere solforico sale «alla, superficie, e non appena 

egli tocchi, sia pure leggermente, il potassio me¬ 

tallico, questo si infiamma e brucia come una 

chiara fiammella. 

L effetto prodotto è nello stesso tempo sconcer¬ 

tante ed inoffensivo, ed il giuoco può essere ese¬ 

guito' da chicchessia, senza prova. 

In qualsiasi drogheria o farmacia, vi sarà facile 

di procurarvi il necessario, avvertendo di averne 

bisogno per taluni esperimenti chimici. Il costo 

complessivo, non può essere che di pochi soldi, 

poiché la quantità occorrente è minima. 

Dopa esservi serviti della caraffa e dei bicchieri, 

fateli lavare con cura, nell’acqua calda, dopo di 

che potrete usarli per il loro ordinario uffizio. 

SESTOi GIUOCO. 

A. —- Modo di aumentare una provvista di riso 
e di mutare il riso in acqua. 

L’artista appare recando due piccole «scodelle 

di porcellana o due catini, ed un grande cartoccio 

di riso ordinario. Posa cotesti oggetti sul tavolo 

nel mezzo della scena, leva il piatto ed i bicchieri 



del giuoco precedente, per lasciare che la fiam¬ 

mella si estingua complet a mente. Ciò fatto egli 

comincia il suo discorso : 

« Signore e signori, questo che vi presento è un 

gioco indiano, che io ho potuto sorprendere, con 

furberia straordinaria, e con spese... colossali, a 

due santoni .del Bramaputra. E’ un vero miracolo 

dei fachiri che vi produrrà maggior stupefazione 

di tutti i giuochi precedenti. Tuttavia son certo 

che il vostro stupore non vi servirà affatto per 

darvi la chiave del mistero, per la ottima ragione 

che... non la so nemmeno io. 

Io suppongo però che la soluzione del problema 

sia in diretta relazione con la proverbiale fertilità 

dei campi di riso, o meglio, delle risaie'del Ver¬ 

cellese ; ma sia come si voglia, non dobbiamo affa¬ 

ticare la mente alla ricerca di una soluzione in¬ 

trovabile, e contentiamoci di ammirare una volta 

di più il meraviglioso miracolo. 

Ecco due piccole tazze di porcellana bianca — 

o meglio maiolica — che ognuno può procurarsi 

con la tenue spesa di 50 centesimi ed anche meno, 

dai fratelli Bocconi. Una volta si potevano anche 

trovare con 20 o 30 centesimi, ma dopo l’avvento 

del proletariato al potere, ed al preteso aumento 

di mercede, tutto è cresciuto, in mòdo, spaventoso, 

dall affitto di casa, alle cibarie, ed alle tazze di 

porcellana o maiolica che sia. 

Esse .sono, come vedete, perfettamente vuote, 
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(L’artista Tersa l’acqua da una tazza all'altra 

ed esce con un inchino. 

B. — Preparazione del giuoco del riso. 

Oggetti necessari. — Due recipienti piatti, di 

maiolica; un piattello di vetro, tondo, della pre¬ 

cisa dimensione dell’orlo di uno dei recipienti e 

che lo chiuda ermeticamente. Un cartoccio pieno 

di riso, un regolo ordinario. 

Uno dei due recipienti è colmo di acqua fino al¬ 

l’or lo, ed è coperto e chiuso dal piattello di vetro 

tondo. 

Se il piattello è del medesimo diametro del re¬ 

cipiente — e questa è la condizione indispensabile 

alla riuscita del giuoco- — l’artista può tenere la 

scodella anche rovesciata, benché piena d’acqua, 

senza che questa ne esca. 

I due recipienti sono deposti in posizione di 

rovesciati, su di un so-ttovassoio-, ma sotto quello 

preparato e riempito di acqua, si trovano due pic¬ 

colissimi dischi di legno sui quali posa il disco di 

vetro. 

L’artista non ha duopo di operare con esagerata 

precauzione, poiché il disco di vetro- non cadrà. 

Facendo dunque vedere al pubblico che i due 

recipienti non contengono- nulla, l’artista prende 

quello che è realmente vuoto, lo asciuga con o- 



stenta zinne. Ancora una volta vi rovescia dentro 

il riso, fino, sovrabbondanza, e questa asporta 

col regolo, Quindi lo copre con l’altro recipiente. 

Li solleva tutti e due, e pronunzia la sua formula, 

ila nello stesso tempo li rovescia in modo cine 

quello pieno d’acqua e ricoperto dal vetro sia 
sotto. 

Deportili sul tavolo l’artista toglie quello, die 

funge da coperchio, e che col suo sollevarsi, farà 

cadere tutto il riso che conteneva, sul disco eli ve¬ 

tro die lo separa dall’acqua del sottoposto reci¬ 
piente. 

L’artista mostra nuovamente che il recipiente- 

coperchio è ora perfettamente vuoto, e con esso 

copre 1 altro, dopo aver operato col regolo per li¬ 

ve lare il riso (in realtà egli asporta tutto il riso 

dal disco di vetro). Mormora di nuovo la frase 

Ala Samara quana, toglie il coperchio (ma nel 

contempo, leva altresì il disco di vetro) e depone 

1 tavolo. Qumdl prend'e 1 (hle recipienti, ed adi 
occhi Stupefatti degli spettatori, fa apparirei 

versa 1 acqua dell’uno entro l’altro, 

%L può anche presentare, dopo ciò, le due 

scodelle al pubblico perchè le esamini. In tal mo¬ 

do aumenterà prodigiosamente l’effetto. 
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SETTIMO GIUOCO. 

A. — Come si fabbrica un rosone, strappando 
un foglio di réclame. 

L’artista appare tenendo, fra le manti due o tre 

cartelli-réclame multicolori, ripiegati; e pronun¬ 

zia le seguenti parole spiegatile : 

Il nuovo gioco die vi presento è aneli’esso dedi¬ 

cato olle signore. 

Ecco un foglio di carta, un avviso di réclame o 

di clamanza, come vogliono i nostri puristi. Non 

Ira ne ssuna prepa r az ion e in se : p o tet e per sua der- 

vene, esaminandolo. 

Ora comincio a strapparlo secondo un certo' mo¬ 

do determinato. Il signor direttore delTorchestri- 

na, vuol favorirmi un bel valzer ino di accompa¬ 

gnamento? Ho detto oli preferire un bel valzerino 

a qualunque altro ballabile, poiché il Valzer è la 

mia passione. Ma del resto, faccia lei... purché 

non mi suoni una marcia funebre, per la quale 

ho la più istintiva antipatia. 

L’artista strappa dal foglio di cartai un magni¬ 

fico rosone, e dopo averlo finito, lo dispone sovra 

un lembo di stoffa nera fissato al muro od alla 

porta ; per farne risaltare il disegno. 

Non ripetendo l’esperimento, fa un inchino ed 

esce. 

Come si diventa prestigiatore — 4, 
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B- Preparazione del giuoco dei rosone. 

Oggetti indispensabili. _ Due fogIi di carf , 

°gnuM * *» 

PIUMA PIEGA. 

Nel mezzo: a, sopra b 

6 c, sopra d 

N 

M O 

SECONDA PIEGA. 

Anche una volta, nel 
mezzo M su N, ed 0 su P 

terza piega. 

Il Iato A B, sopra il lato 

P 0, ad angolo. 

QUARTA PIEGA. 

Il lato N M sul lato 
N O 
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Esattamente piegato con diligenza, il foglio di 
carta ha ora l’aspetto di un triangolo, come quello 
superiormente indicato. Non resta ora che a 
strappare il foglio nel modo indicato dalla succes¬ 

sivo: figura. 

Gli spazi neri sono semplicemente tolti, con 
garbo:. Ma evidentemente l’artista non ha alcun 
obbligo di attenersi ai tagli che noi indichiamo, 
potendone con un poco di fantasia praticare urna 
innumerevole serie, di graziosissimo: effetto. Come 
esperimenti preliminari, potrà adoperare dei vec¬ 

chi giornali. 
Per dare ai lettori un’idea dei graziosi risultati 

che si possono ottenere ne riproduciamo uno. L’ef¬ 
fetto del giuoco aumenterà sensibilmente. Se il 



rosane -così ottenuto; • 

urna stoffa, nera fissata Sn\ mgUlt° Sposto sopra 

l*oe distesa. Per tal ‘ , ° «di» scena, 

Scranno con ^ « «sono 

*’ ™ applicò 

OTTAVO GIUOCO. 

«na Superbi0 pea]^ra1SCÌa di carta si tramuti in 

onorano . n,i •'», mi 

aodclirfasione, . mi J£‘ “ od intima 

«dente «inooo <w * ■< mio pre- 

monto. Ciò mi incoraste, ' T<>Stro ««*- 

altro, non meno facile «°g 3 presmtlirv^' un 

Ecco qua un\ Z ^ “en'° fazioso. 

^ circa 30 ^ carta, 

deI ^1« facevano parte. § fo^° 

La carta e delia qualità di quel]., fr ■ 
carta colorata ordinaria da affi pnma : 

pardon ; da affissi - danianza Al ~~ ^dame- 
darmi i Puristi! ^°n v°gho inimi- 



Arrotalo la prima striscia così, così... così... 

Poi la 'Seconda e continuo' firn} a che tutte siano 

arrotolate. Ora io prendo uno di cotesti rotoli, 

e vi pratico per lo lungo e nel mezzo un taglio', 

poi uno à destra ed uno a sinistra : una specie di 

Z. Ed ecco che toltane la carta, io ottengo una 

palma magnifica. 

Signorina, posso permettermi di offrirvi questo 

prodotto della mia abilità, per decorare la vostra 

gentile cameretta ? 

Questa palma ha il grande vantaggio' di non 

seccare giammai, e chi non secca nessuno è cer¬ 

tamente preferibile ad... un seccatore. In secon¬ 

do luogo... non costa nulla. Grazie. Ed! ora verrò 

immediatamente a presentarvi un nuovo giuoco. 

B. — Come si fabbricano le palme. 

Oggetti necessari. —- Quattro fogli di carta co¬ 

lorata, da affissioni, che si tagliano — colle dita 

— nel senso della loro lunghezza in strisele di 30 

contini, circa. 

TTn piattello' con un poco di colla d’amido. 

Esecuzione. 

\ 

L’artista prende la prima striscia e la arrotola 

nel senso della lunghezza. Quando la prima è 



Quasi arrotolata esdi vi col linea «arm-no /i i ® oouoca sopra (la seconda 
a arrotola «olio «tesao modo, -quindi vi sotmo- 

pono ugualmente la tea, e la quarta, arrotola,,, 
ao nno a che v’è carta. 

Si incolli l’estremità della ultima striscia, e 
ta preparazione è finita. 

L’artista strappa quindi il tubo nel mezzo, ap¬ 

piattendolo leggermente e seguendo il tracciato 
indicato dalla fig. 1. 

I punti indicano il punto finale dello strappo,, 

i ripiega quindi diligentemente il tubo al punto 

e, °pefatore lla allora le due parti nella mano 
com e indicato nella fig. 2. 

Ora si tratta di allontanare fortemente gli orli 

delle parti strappate (fig. 3), e di rivoltarle, quin- 

i tirare lentamente il mezzo del tubo aperto. Co¬ 

si otterremo una palma magnifica (fig. 4). 

L effetto di questo giuoco può essere aumen- 
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tato sensibilmente dalla 

strisci© multicd ore • 

pportuna scelta delle 

IVartista la facoltà di sce- 
1 asciamo all artista 

Eppexò - 

oliere a ano buon grat o. 

KONG GIUOCO. 

A _ Introdurre un toelette in nn paeeo soli- 

damente annodato. 

tlfll tre, fazzoletti di seta 

L’artista ^ t068O) „ laiocl.ie- 

di diverso celore^^ ^ ^ ^ ai .tetto »a- 

x© ordinario > ’ , -i gll0 dire: 
sto di seta, ed imprende .1 suo 
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« Signore e signori, questa volta ritorniamo1 ai 

g'iuoclii più sorprendenti elei fazzoletti... e dei 

relativi nasi eli© si allungano per la stupefazione. 

Io ho tre fazzoletti di seta di Conio, garantiti... 

puro cotone. Un bicchiere... da vino, ahimè, non 

di vino, ed un nastrino di seta. 

Io pregherò una delle squisite e leggiadre e 

gentili signorine presenti di annodare fortemente 

i due fazzoletti che prose ut o : il nero1 ed il rosso. 

Signorina, mi usa lei questa cortesia? Mille .gra¬ 

zie; e Dio glie ne renda merito, con un altro 

prossimo nodo... mi intendo io... e solido dav¬ 

vero come questo. Dio! come lega stretto la si¬ 

gnorina ! 

Se qualche altra signorina volesse verificare, io 

sottoporrò volentieri all’esame i due fazzoletti... 

poiché è bene che si sappia che la signorina che 

ha fatto il nodo non ha assolutamente alcun... le¬ 

game di comare con me. No! è un vero no do. au¬ 

tentico e senza sotterfugi. Dio! come lega stretto 

quella signorina ! 

Ora, attenti : Io piego insieme i due fazzoletti 

così solidamente uniti, e davanti ai vostri occhi 

ne formo un piccolo pacco : seguitemi con loi 

Sguardo1, signore, attentamente; io non lo cam¬ 

bio. Così. Ora un’altra signorina mi farà la cor¬ 

tesia di legare il pacchettini» col presente nastro 

di seta, avendo cura di incrociarne e di annodar¬ 

ne solidamente le estremità. Lei, signorina? 



— 57 — 

Grazie: stringa, stringa fortemente i nodi, non 

teiua Stringa, stringa forte, Dio, come stringo^ 

ao forte le signorine d’oggidì!... Mille ringra¬ 

ziamenti .signorina. 

lo pagherò ora uno M 1 
degnarsi di salire qui, presso di me... Siton , 

io vi saluto e vi dò il benvenuto nel mio dominio. 

Voi contribuirete ora alla riuscita di una opera 

buona e colossale. Colossale e buona ! Degnatevi 

di prendere un momento il mio bicchiere dava¬ 

no Capisco il vostro sguardo implorante. V 

avreste probabilmente preferito eli e il ^cebie^e 

fosse pieno! Ma consolatevi. Io vi penderò 

presto alla vostra libertà e potrete allora offrirvi 

un ottimo bicchiere di Malaga e... magari di pa- 

carvelo. Se poi voleste proprio essere esigente, 

io mi rassegnerei a bere con voi, alla mia sia 

1UPrendete dunque il bicchiere con la sinistra, 

stendete il braccio, e con la vostra mano destra 

coprite il bicchiere dopo che io vi avrò introdot¬ 

to i due fazzoletti annodati e legati. Eoe . 

pacco è dentro; tenete ben chiuso il mostro bic¬ 

chiere Siete sicuro che il bicchiere contenga 

pacchetto dei fazzoletti? Sì? Molto bene! 

lasciatevi gabbare... fate ben attenzione^ S^ - 

xe e signori: ecco ancona, il terzo fazzoletto, tutte 

risplendente del candore dell’innocenza Lo met¬ 

to sulla punta del mio indice, destro, lo agito, 
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guardate ben-Pi ■ ,p,naì « ' 
titol ’ 0081 COS1- <** «cuoio par- 

,Tto b“ ««» iJ 

(Il ^«re disfa il pacchetto, ed il U]ftt 

cosi ma fiamma tricolore ^ fo™"rf» 

(Mino - Parten8s). ““■ 001 ™*° I»™*». 

lorc co? faSSettfi61 Sm°C° Mla flamma Wco- 

^z::z~ fn“ * -• * 

^ ^ «Si «ano da vm0j (h lgi . 

seta di colore. ’ un nastr]1J» di 

Esecuzione. 

L’esecuzione di questo gioco di «Wli+i 

mente sconcertante è di una semplicità esempli 
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re, e non. esige nè molto esercizio, nè grande pre¬ 

parazione. 
Prima di fare la sua comparsa in pubblico 1 ar¬ 

tista avrà solidamente legati insieme, tre fazzo¬ 

letti (il bianco nel mezzo) ne avrà fatto un pac¬ 

chettino, ma piegandolo in modo che il roseo si 

trovi all’esterno. Questo pacchetto è legato con 

un nastrino di seta di colore, del quale si incro¬ 

ciano e si annodano le estremità. 

L’artista attacca solidamente il pacchettino 

sotto al bordo inferiore sinistro del suo gilet, 

strettamente indossato; in modo tale che la sua 

mano sinistra possa in qualsiasi momento after- 

Così preparato l’artista entra in scena. Egli fa 

annodare da una signorina i fazzoletti nero e ros¬ 

so e li fa esaminare da altre dne o tre persone. 

Poi, di due fazzoletti egli fa un piociol pacco, 

collocando il rosso all’esterno, e con intenzione 

invita l’assemblea a ben sorvegliare i suoi movi¬ 

menti perchè non abbia a sospettare di’ei cambi 

i fazzoletti. "Ultimato il pacchettino, egli lo pre¬ 

senta ad un’altra signorina perchè sia legato col 

nastrino di seta, le estremità delle quali debbono 

isserò annodate. .. , 
Allorché il pacchettino gli è restituito egli 

,rende con la destra, e con le due mani tira e 

eternità del eiW. P» «*****>• ( 
movimento (il aolo <**> Pn,de"te 
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Ciò non deve impedire al prestidigitatore, di 

ringraziarlo ©ordialissimamente, e di domandar¬ 

gli scherzosamente se non voglia bere alla sua su¬ 

bite quel tal bicchiere di Malaga di cui s’era pri¬ 

ma discorso1. 

decimo giuoco. 

A. — Come spariscono, senza disfarli, i nodi di 

due legacci. 

« Signore e signori, nella lusinga di non avervi 

troppo annoiati fino ad ora, io mi prendo la li¬ 

bertà di produrmi ancora nell’arte... di rompere 

i legami, e spero di ottenere i vostri applausi. 

Ordunque, ecco qui un paravento che mi .ser¬ 

virà a celarvi il mio modo di rompere i legami. 

Voi non vedrete che l’affetto dell’arte mia, ma 

non già lo sviluppo dell’esecuzione, tuttavia 

siatene certi — non. ci perderete nulla. 

Per darvi un’idea della difficoltà di liberarsi 

da questi legami, io legherò dapprima insieme 

due signori, ed essi medesimi — meglio di quanto 

potrei farlo io — dimostreranno che quando, si è 

bene uniti... si rimane uniti. 

A questo scopo posso io permettermi di invi¬ 

tare due di lor signori, di accondiscendere ama¬ 

bilmente a.., farsi arrestare da me? 



— 62 — 

(Sahti i due signori, continua). 

Siete i„TOP0 gentilissimi, signori, e meritereste 

011 altro mngraziamento; che quello di fervi ]e- 

giaxe ma, vi prego di avere fiducia in me, e di 

non temere alcun male. Voi dovete già esservi 

convinti che 10 non sono un antropofago, e che 

non mangio carne di cristiano;. 

Ecco ora due cordicele ordinarie ma solide 

solide ma ordinarie. Volete voi, signore pungermi 

la mano? Io lego uno dei capi della cordicella at¬ 

torno al vostro polso sinistro e fìsso l’altro al polso 

destro. La cordicella è più lunga di due metri: 

Tt>1 P°'tete P®TC10 muovere liberamente... e grat¬ 
tarvi il naso se ne sentite il prurito. 

A voi, signore (al secondo) ecco- il vostro; turno- 

favoritemi la mano. Ecco: io lego attorno al vo- 

«tro polso diritto uno dei capi della cordicella, 

quindi passo la vostra cordicella ai di sopra di 

quella del vostro compagno di... reclusorio, ed 

ora datemi la mano sinistra, in cortesia. Benis¬ 

simo. Eccola legata, anchW, ed i due nostri cari 

e gentili amici, sono legati l’uno all’altro me¬ 

diante le cordicelle che si incrociano. 

,Vl ,sarebb® eccessivamente semplice di liberarvi 

di questo legame, se vi serviste di una forbice 0 

1 un 1 a som, per tagliare la cordicella, oppure ia 

iberarvi dai nodi, che, in verità, non sono punto 

stretti. Ma questi due mezzi vi sono assolutamente 
vietati. 
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Patta eccezione di essi, vi sarà consentito, qua¬ 

lunque altro mezzo crediate opportuno. Volete 

provarvi? . . 
(Con grande diletto degli spettatori, 1 due si¬ 

gnori tenteranno invano di liberarsi dalie cordi¬ 

celle) . _ . , . 
Voi lo vedete, o signori: Potrei permettermi 

ancora per lungo tempo, di dare di voi il grottesco 

spettacolo dei fratelli siamesi che ci avete, presen¬ 

tato. fino ad ora, ma io non sono un perfido, e so 

anzi che ogni buon scherzo deve durar poco, e 

pertanto, vi libererò io in un battibaleno. 

E’ una cosa facilissima... quando la. si sappia 

Io faccio semplicemente così : uno, due, tre, ed 

eccovi liberi! . 
(L’artista potrà spiegare che il trucco consiste 

in un semplice nodo, ma potrà anche liberare i 

due signori senza che essi si .avveggano e prore 

dimenio usato. 
Mille, grazie, signori, e vi prego ora p 

vendicarvi — di legare me. . 
Ecco una cordicella di un metro, vogliatemi con 

essa legare, solidamente le mani al dorso e di non 

temere di farmi del male, Legatemi e stringetemi 

Solidamente, ve ne prego: ho detto solidamente. 

°7l’ artista si lascia legare le mani al dorso) e 

nassa quindi dietro il paravento. TJn attimo t op ' 

si vedrà il suo frale volare al disopra, del para- 
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vento, poi egli stesso riapparirà 11 

cencio ai due signori • ? & Scena di' 
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B. — Preparazione tìel giuoco delle manette. 

Oggetti necessari. — Un paravento1, due cordi¬ 

celle, ognuna di due metri di lunghezza, mia cor¬ 

dicella lunga un metro. 

Esecuzione. 

L’artista prega due signori di salire sul palco- 

scenico. Con le due cordicelle più lunghe li lega 

pei polsi, ma avendo cura, prima di legare il 

quarto polso, di incrociare le cordicelle. I due si¬ 

gnori sono pertanto legati insieme. 

La soluzione di questa farsa che provoca sem¬ 

pre la grande ilarità degli spettatori, è di una 

semplicità puerile ed è per questa motivo' appunto 

che non si riesce a spiegarla. I due ignori faranno 

sforzi di abilità e di fantasia per liberarsi dei .lac¬ 

ci, cosa che sembra facile, ma non penseranno af¬ 

fatto al modo migliore ed efficace. 

Allorché l’artista crederà opportuno di far fi¬ 

nire i tentativi... di disincaglio, egli li libera con 

un semplice giro di mano. 

Prende cioè una delle due 'corde, la raddoppia 

nel mezzo, la introduce sotto al nodo del polso del¬ 

l’altro signore, e quando l’anello è sufficientemen¬ 

te passato, la fa passare al disopra della mano del 

signore che è immediatamente messo in libertà. 

Conno si dd/venta prestigiiatoi^e 5. 



. L° St^° ProC€dim©nto' è usato per rilegane ir 

T110^ OS,SÌ ^ S™'° ioti at- 
r ■ IlSblmi a] $mco> ripeteranno invano; i loro sfor¬ 
zi per separarsi. 

Come si lega ranista. 

metoq pfrr° " ad0,pera la 00rdicella Wa un 
metro, 1 artista ne prende con la destra i due capi 

1“ rre Ilberam6nte «te ne ri¬ 
sulta, Mette il suo polso sinistro nell’anello pon¬ 

ente., rimette a capi ad uno dei due signori e lo 

piega di fare tre o quattro nodi sul polso. 

Quindi l’artista si fa similmente legare due vol¬ 

le la cordicella sul lato opposto del polso affinchè 

u® risulti strettamente legato. Mette, poscia la ma¬ 

llo sinistra, così imprigionata, sul suo dorso, dà 

^destra che è ancora libera, e prega l’altro si¬ 

gnore di legargli a modo suo le due maui, insieme 

v esponendo i nodi internamente, sul polso destro 

Il momento m cui egli mette le due mani sul dorso 

e importantissimo poiché è proprio quello che per¬ 

mette U trucco della liberazione immediata 

coi legami e di legarsi nuovamente, per quanto 

sti ettissimameute siano legati i polsi. 

Piu che le parole, i disegni precedenti dimo¬ 

streranno il procedimento dell’operazione. 

*■ l nodi;Sul polso del1a mano sinistra. A. 
s- ig\ 2. I nodi opposti. 
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Fig. 3 (il trucco). Si tirano in basso nuovamente 

i -capi della cordicella, e si incrociano con rapi¬ 

dità con la destra, in modo* che n© risulti un 

otto (8). Quindi si mette rapidamente la mano 

destra nella metà inferiore di quell’otto ancora 

aperto, e si leghino solidamente sul polso di que¬ 

sta ma.no> (fig. 4) le due cordicelle ohe pendono. 

Basta voltare leggermente la mano destra per 
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ni... sì, asini, © cavalli sapienti, e cani che fanno 

conti meglio di una buona massaia, e Irretì che 

parlano tutto il giorno e gridano: Abbasso Gio¬ 

liti ! Evviva la repubblica ! e, diciamolo sottovo¬ 

ce, anche pulci, sì, pulci, assai contrariate di far 

giochi acrobatici, scambio di fare i loro consueti 

viaggi circolari attorno all© gambe delle donne. 

Ebbene : tutto ciò è nulla in confronto agli ©- 

sperimenti dell’uovo ammaestrato. Non è nuovo? 

Non è meraviglioso? Voi avrete forse già veduto 

delle galline ammaestrate, ma delle uova,, no! 

Signori, io v’ho promesso qualche cosa di straor¬ 

dinario e manterrò la promessa. Vi presenterò 

certamente una gallina ammaestrata, ma... an¬ 

cora in gestazione, vale a dire nell’uovo dal quale 

uscirà un giorno o l’altro. Specialmente 1 altro. 

E, come vedete, io ne inizio lo ammaestramento 

molto presto. Infatti ella ha ancora da nascere! 

Esaminate quest’uovo, attentamente. Per cari¬ 

tà, non lo lasciate cadere... Siccome non è un uovo, 

magico si romperebbe come un qualsiasi uovo or¬ 

dinario. E’ dunque convenuto che questo e un 

vetro uovo naturale. E’ vero? Grazie. (Risale m 

scena). ' , , , 
Ecco dunque l’uovo nella mia mano desto, ed 

un piccolo fazzoletto di seta nella sinistra. Badate 

alle mie mani, ve ne prego. Gira introduco il mio 

. uovo _ mio per modo di dire - nel taschino del 

mio panciotto, e ripiego il fazzoletto due, tre, 



mini, tenendolo nella destrT^L^ 

ne -prego. Attenti! Il fazzoletto mtemi> Te 

ridotto ai minimi termini, è ora rid IT* dW® 
E’ sparito: ed in suo Ino ’ '■ a ze:ro- 

destra; e nel taschino il W^tinTdi ^ 
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umudosmumesso; 7“ ,”“*7 Vn -rartite! e la tasca è vuota. E 
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I’uoy-o? Qui... nella destra. Ditemi ora se si po¬ 

trebbe meglio ammaestrare un uovo! Eppure... 

adesso viene ancora il meglio: Ecco un sacchetto 

di stoffa nera. Lo getto a terra, lo calpesto ; vedete 

che è vuoto. Lo prendo con la sinistra, e lo tengo 

ben lontano dal mio capo, vi ficco dentro la mia 

destra — che è vuota — ed ecco il mio uovo nel 

sacco. 
Getto visibilmente l’uovo nel sacco, uno, c ue- 

tre, scuoto il sacco, lo: 'getto in terra, e... l’uovo e 

partito, il sacco è vuoto. . . 
Ora eseguirò questo esperimento proprio tra voi, 

gentili .ignare e .ignori.'E.W. l'uovo <kl «*- 

oo .ignorili»... Ve ne prego. Come. Non oc. 

impossibile, signorino. Esaminate con p.u «««" 

„ E' vuoto? Ve ue riprego caldamente : guMtl» 

bene. E’ vuoto? Ebbene, ecco la mia mano sini¬ 

stra che tiene il sacco a rispettosa distanza dal 

corpo... Introduco nel sacco la mia destra as¬ 

solutamente vuota... — ed ecco l’uovo! 

Prendetelo, signorina, gettatelo voi stessa nel 

sacco. Benissimo, grazie! Un»! - prendo il sacco 

nella sua parte inferiore; - Due! lascio sfuggire 

la. parte superiore dalla mano, «... u■ nmo 

' Eooo^qua ; » sbatto il sacco contro il tavolo , 

eSSo è veramente vuoto, poiché m caso contrario 

avrei fatto una bella frittata! E locateci dentro la 

mano, signorina, senza timore'. Yi dico che la fnt- 

m*/:. 
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tuta, non 1 abbinino fatta... Non v è niilLa : nò uovo 

ne frittata. Ebbene... un momento ancora! Rifie- 

patevi la mano ; L avete trovato)? Sì... Grazie mil¬ 

le. Voi vedete che l’uovo non potrebbe essere am¬ 

maestrato meglio. (Risale in scena). 

Io vorrei ora dimostrarvi come, per l’avvenire, 

si possa far© a meno delle galline : Un fazzoletto 

ecl un cappello come questi, ed eccovi tutti i giorni 

una dozzina di uova fresche! Comodo e semplice! 

Ecco qui un fazzoletti-no nero (può essere di 

qualsiasi colore) ed un cilindro, entrambi candidi 

e onesti ; intendo dire senza artifizio. 

Piego il fazzoletto nel mezzo, lo tengo un poco 

sopra il cappello, e dico-: Có, có, codé!... e come 

vedete, il primo uovo è già caduto nel cilindro. Vi 

ri presento il fazzoletto, di qui: vuoto! di qua,: 

vuoto : Lo ripiego e : Có, có, codé! Eccovi un se¬ 

condo uovo-. 

(Ripete il giuoco due o tre volte). 

Potrei continuare tutta la notte, ma non voglio 

affatto stancarvi; e d’altra parte, ho molte altre 

cose mirabolanti da. farvi vedere. Non mi resta 

che regalare le due uova così semplicemente otte¬ 

nute. Alzate le mani, signorina, io getterò le uo¬ 

va, una dopo l’altra. 

(L artista si avvicina, alla scaletta, tenendo il 

«appello con una mano, vi fiòca dentro- l’altra e ne 

estrae dei mazzo-lini di fiori che getta nella sala. 

Ridete? Ho pensato -ohe le signore non -saprei)- 



73 — 

bero cbe farsi delle nova, e le ho convertite m 

fiori, che sono la loro predilezione, e la loro im¬ 

magini© vivente. (Inchino ed uscita). 

B. — Preparazione. 

Oggetti necessari. — 1°. Un uovo vuoto. Si fa 

bollire ben duro un uovo di gallina e lo si lascia 

raffreddare completamente, quindi, all’uno dei 

suoi poli si pratica un foro della dimensione d’un 

uovo di piccione © lo si vuota. Con del gesso di¬ 

sciolto, nell’acqua si vernicia l’interno della Coc¬ 

cia, J\a> si ricopre tutta con uno strato tanto spes¬ 

so-^'cb e nell’interno non rimanga che un piccolo 

spazio capace di contenere nascosto un fazzolet¬ 

to fii seta. Il gesso diventa duro come pietra © 

rinforza l’uovo. 
2° TTn cilindro. hTel cuoio di osso si ìufìoca 

una spilla con la punta in alto, e su di essa si 

1 ' uovo1 ■vuoto. 

' 3». TTn uovo bollite., duro. Fin dall’inizio l’ar¬ 

tista ha celato quest’uovo nella tasca sinistra dei 

suoi pantaloni, e precisamente in alto', in quell’an- 

f,:ol 0 superiore che trovasi in ogni tasca dei pan¬ 

taloni maschili. L’uovo vi è solidamente incassato, 

e si può anche rivoltare la tasca senza che l’uovo 

ne cada. 
4°. Un fazzolettinOi di seta, messo nel taschino 

destro del panicotto, appiattito nell’angolo. 



5°. Un altro fazzolettino identico disposto sul¬ 

l'orlo superiore del cilindro dov’è nascosto l’uovo 
vuoto'. 

6°. Qualche mazzolino di fiori, legati insieme 

e n a sofisti sulla tavoletta che trovasi dietro il ta¬ 
volino. 

1 . Un fazzolettino nero o di colore, nel mezzo 

del suo orlo superiore pende un uovo vuoto. La 

lunghezza del filo non deve sorpassare i due terzi 
del fazzolettino. 

8°. Un saccheitine di stoffa nera; una delle 

sue pareti è doppia e l'apertura di questa tasca si 

trova nel fendo del sacco. Ma la parete interna 

non deve giungere fino all’estremità : deve essere 

più corta del sacco di quanto è largo un uovo. 

Esecuzione. 

m kartista entra in scena tenendo un uovo di gal¬ 

lina tra le dita (come è detto nel discorso). Lo fa 

esaminare, ritorna sulla scena, lo fioca nel taschi¬ 

no destro del panciotto (in cui trovasi uno dei faz- 

zolettini) poi prende l’altro fazzolettino dall’otrla 

uei cappello e togli© nel tempfii istesso l’uovo 

vuoto. Distende la mano lungi dal corpo, ed agi¬ 

tando vivamente il fazzolettino, io fioca lenta¬ 

mente coi due pollici nella cavità dell’uovo. 

(Dopo qualche esercizio si può fare questa spari¬ 
zione con una mano sola). 



75 — 

fa quindi vedere l’uovo (con l’apertura volta 

all’ indietro) © don la punta delle dita afferra ed 

estrae il fazzolettino che aveva nascosto nel ta¬ 

schino dei gilet (l’uovo resta al suo posto). Mette 

quindi da parte il fazzoletto e l’uovo e passa al 

secondo esperimento'. 

Nella parte superiore della tasca sinistra dei 

piantaioni si trova, come dicemmo, un uovo di gal¬ 

lina. L’artista rovescia totalmente entrambe le ta¬ 

sche, rimbocca le maniche, rinfodera le tasche, e 

contemporaneamente fa uscir© tranquillamente, 

dal taschino del gilet, l’uovo che vi si trovava 

ancora. 

Quest’uovo è eira lentamente ficcato nella tasca 

il se tra dei pantaloni. L’artista domanda: — Dove 

0 1 ’ uovo? — Gli si risponde1 naturalmente'. 

Nella tasca destra, evidentemente. 

A questo punto egli afferra destramente l’uovo 

nella tasca sinistra, lo estrae e lo mette da parte. 

Poi ficca ambo- le mani nelle due tasche. Con la 

sinistra afferra la cucitura inferiore della tasca, 

con la destra l’uovo che si trova nella tasca destra, 

e che fa scivolare rapidamente nell’angolo supe¬ 

riore riv'oltandone un poco la fodera per assicu¬ 

rarlo meglio. 

Si procede esattamente nel modo suddetto quan¬ 

do si farà fare all’uovo il viaggio di ritorntoi. 

Il sacchetto delle uova. — L’artista tiene nella 

sua mano destra un uovo ed il sacco, getta questo 



al suòlo, vi pome sopra i piedi a dimostrare che 

ri so! le6 7 /1W° è “fatti nella «™a marno) e 
sollevando il .sacco vi fa scivolare l’uovo, con la 

.sinistra tiene il sacco lontano dal corpo e fioca 

mostrandola prima, la mano nel sacco, ove cer¬ 
cherà l’uovo. 

Gett^ quindi l’novo nel sacco tenuto sempre 

colla sinistra, e lontano dal corpo. All’uno affeL 

esteriormente l’orlo inferiore del sacco, con la de- 

iw0nli7def10 tempo prende’con la 
.Al due la sua sinistra lascia sfuggire il 

pcco la cui apertura si troverà adesso in basso ; 

■a sinistra ne tiene anche l’orlo inferiore, e la de¬ 

stra lascia sfuggire l’uovo, che non cade a terra 

ma nella tasca interna del sacco, il quale è appa¬ 

rentemente vuoto. Tenendo il sacco un poeto, incli¬ 

nato^ 1 uovo scivola nel cantùccio superiore della 

cucitura: superiore del sacco, e cioè nel sito in mi 

la stoffa si piega in forma di tasca interna. 

Quando l’artista discende tra i] pubblico col sac¬ 

co, afferra con la destra nel tempo stesso l’angolo 

superiore e l’uovo che vi si trova. Prega quindi 

una signorino di ficcarvi la mano, e naturalmente 
non vi trova nulla. 

Appena ella ritirerà la mano, l’artista abbando- 

uera con la destra il sacco, e per questo movi¬ 

mento I uovo vi ricadrà dentro, e sarà «.tratto, da 

un altra signorina, tra lo stupore del pubblico 

hgh la 1>ri(^a q^mdi di ricollocare l’uovo nel sac- 



co, che subito Rovescia 'al momento favorevole, e 

questi subito dispare nei cantuccio superiore della 

tasca interna, ripetendosi così il trucco di prima. 

Allora l’artista sbatte il sacco contro la spalliera 

dAina seggiola (tenendolo naturalmente coll uovo 

in mano) riprega di cercar l’uovo ohe non si tro¬ 

verà, e riprendendo l’orlo superiore e facendo ri¬ 

cadere l’uovo, lo farà riestrarre. da un altro dei 

presenti. 

Il cocodè. — Il fazzoletto è di circa un metro 

quadrato. All’orlo superiore è solidamente cucito 

— come dicemmo — un filo nero all’estremità del 

quale è fissato un uovo vffoto. 

L’artista prende l’uovo con la destra., e pren¬ 

dendo contemporaneamente il fazzoletto ai due 

capi superiori fa vedere che non nasconde nulla 

da entrambi i lati. 

Prende quindi l’angolo destro tra. 1 denti e, con 

la destra che ha lasciato cader l’uovo dietro il faz¬ 

zoletto, ove rimane appeso al filo — prende il faz¬ 

zoletto nel punto mediano dell’orlo superiore (ove 

è cucito il filo). La mano sinistra prende ora l’an¬ 

golo destro, lo toglie dalla bocca, e tiene solida¬ 

mente i due angoli superiori. La destra afferra i 

due angoli inferiori, li solleva e l’uovo scivola dai 

fazzoletto nel cappello. 

Distribuzione delle nova. — Dopo aver fatto... 

l’ultimo uovo, l’artista getta da parte con natura¬ 

lezza il fazzoletto, poi fermandosi un istante die- 

iq i WT* 
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pulci. I miei allievi non sono che... carte da 

giuoco. Sono -carte ammaestrate in modo da -co¬ 

stringere -alla- ammirazione e- meglio- alla stupefa¬ 

zione, a causa della loro docilità ed intelligenza. 

Come? Non -credete -eie degli oggetti inanimati ed 

inerti quali le -carte- da- giuoco possano esse-re am¬ 

maestrate? Ma, signore- e -signori,... fio io- forse 

l’abitudine di -dire una cosa per un’altra-, e di far 

passare fiisclii per fiaschi o lucciole per lanterne? 

Mi sono io- mai permesso di burlarmi di voi? Co¬ 

me? Yoi non -credete davvero alle mie parole? 

Sono veramente desolato delia vostra diffidenza,, 

mai sono- altresì in -grado di dimostrare- a giorno 

eli© le mie 'asserzioni sono... evangeliche, e quanto 

di più esatto si possa immaginare. E vi proverò 

immediatamente .che le mie -carte furono -suscetti¬ 

bili eli ammaestramento, più e meglio che non lo 

siano talune bestie di mia conoscenza, più o meno 

feroci. 

Però prima -di cominciare i miei esperimenti di¬ 

mostrativi, vi sarò assai grato -se qualcuno di voi 

volesse esaminare il mio- mazzo di 32 -carte, puro 

d’agni macchia e di ogni trucco. Vi prego di esa¬ 

nimarle una per una, una dopo l’altra, per diritto- 

-e pe-r rovescio ; esse sono- pure ed inno-centi come il 

povero Eomar-etto. (Esaminate le carte, conti¬ 

nua) : 

Vi -siete dunque persuasi che il mio mazzo- non 

contiene alcunché di sospetto? Mescolatele, ora, 

/ 
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mescola tele ; .passatecele tra voi, mescolatele an- 

torà,... una toccatili a aiiclio lei, *0 poi I01} signora j 

mescolate ancora affinchè ogni ombrai di sospetto 

e di connivenza con voi, esuli completamente. 

(Biavuto il mazzo, continua) : 

Io colloco ora questo mazzo di carte ben mesco¬ 

lato nella tasca interna del mio frak, e vi prego 

di richiedermi rapidamente urna coppia di carte. 

Esempio. 

— Asso di cuori? 

— Eccolo ! 

— Dieci di quadri? 

— Eccolo! 

L’artista estrae dalla tasca la carta richiesta © 

la fa vedere al pubblico. Egli può anche in qua¬ 

lunque momento estrarre dalla tasca il resto del 

mazzo, per dimostrare che le carte estratte man¬ 

cano effettivamente da esso. 

B. — Spiegazione. 

Questo giuoco tanto sconcertante quanto di fa¬ 

cile esecuzione, è basato sulla seguente prepara¬ 
zione : 

L artista; ha un piccolo apparecchio^ supplemen¬ 

tare, di cartoncino, una specie di scatoletta a 

quattro scompartimenti. 
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La sua larghezza, è di poco superiore a que Ja i! i 

un mazzo di carte. La profondità di ciascun scom¬ 

partimento è di mezzo centimetro (posto per otto 

carte). Altezza (a) ; la metà della lunghezza di 

una carta; gli altri scompartimenti sono disposti 

a gradinata in modo che le carte si sorpassino di 

un terzo. 

Lue mazzi perfettamente identici. . 

L’un d’essi è disposto in uno degli scompartì - 

menti, nel modo seguente: Nello «comparto A, 

son messi l’uno dopo dietro l’altro: Asso di cuori. 

dieci di cuori, re di cuori, regina, fante nove, otto 

© sette di cuori. 

Nello scomparto lì. son disposte nello stesso 

modo le carte di quadri, nello scomparto C, quelle 

di fiori, e nell’ultimo D, le carte di picche. 

L’artista ha messo nella tasca interna del frak 

il suo apparecchio supplementare, ripieno di carte 

COSÌ preparate, ed ora, un poco di esercizio basterà 

per eseguire il trucco, polene 

Gom© si diivmtei prestigiatore 6, 

il trucco, poiché egli non avrà che da 

1 f umuir: ;U7.T MS*». 
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estrarre dallo scompartimento apposito la carta 

richiesta e della quale egli sa perfettamente il nu¬ 
mero d’ordine. 

Estratte dunque le carte richieste le dispone sul 

tavolino, in modo .da averle ben presenti per cal¬ 

colare il posto ed il numero d’ordine delle suoces- 
si ve. 

Alle prime richieste, il giuoco procede alquanto 

lentamente, ma col procedere delle-richieste, l’ar¬ 

tista estrarrà le altre con facilità sempre maggio¬ 

re, ed infine, il nome della carta non sarà ancora 

pronunziato, che la cartai balzerà fuori miracolo¬ 
samente. 

Se vi sarà richiesto il rimanente del mazzo, la¬ 

scierete tranquillamente- nascosto, il mazzo com¬ 

pleto, ed estrarrete dagli scompartimenti le carte 

imanenti, che darete a riesaminare. 

Noto.. — iSe reseeuzione Sarà fatta con garbo 

e con grazia,, il giuoco sarà accolto col massimo 

favore. 

'.TREDICESIMO GITIOCO. 

A. Altro sistema di ammaestramento. 

Permettetemi ora di presentarvi altre prove 

del mio metodo di ammaestramento delle carte. 

Mi servirò, come prima, di un mazzo di carte 
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non preparato, che vi prego eli esaminare e di me¬ 

scolare da parecchi dei gentili signori presenti. 

Benissimo. Grazie. 

Adesso io pregherò la signorina di astrarre, dal 

mazzo una qualsiasi delle carte. Tante grazie. 

Guardatela bene. E voi, signora, vogliate «strame 

un’altra. Grazie. Ed una terza anche lei, signora. 

Si vuol degnare? Una qualunque. Grazie. 

Le tre signore hanno bene esaminato1 la loro 

carta? Sì? Vogliano esse rimetterle nel mazzo. 

Mille grazie. 

(Risale sulla scena,). 

Io tengo il mazzo ben lungi da me, © prego la 

prima signorina, di dirmi ad alta voce la sua, car¬ 

ta. Il nove di cuori? 

(L’artista dice naturalmente la cartai enuncia¬ 

ta). Ebbene, voglia elle comandare alla carta: 

Avanti, marche! (La signorina grida: Avanti, 

marche! — e la carta ch’ella aveva estratta esce 

dal mazzo, l’artista la prende e la porge alla si¬ 

gnorina perchè la esamini). 

(Egli ripete quindi l’esperimento, con le .altre 

due signore. Se non che la terza carta appare ro¬ 

vesciata , vale a dire -col dorso rivolto al pubblico). 

— Oli, che cosa succede? La carta volta le spalle 

ni pubblico? Che cosa significa questa mancanza 

di riguardo? Ah! Ho compreso! 

Non stupitevi, gentili signore, della mancanza 

di educazione di qualche carta, caiso per fortuna 



assai raro. Tengo più a far constatare che la carta 

ineducata e proprio quella evocata dalla signora 
Sol anta «, sono dolio carte di mm est™» ^ 

tibilita, le quali non amano sentirsi comandare il 

parche come ad un soldato: Rimetto nel mazzo 

a carta molto suscettibile e permalosa e la p;re- 

giere! con buona maniera di presentarsi al pub- 

Gentile e grazioso, (per esempio) asso di denari 

volete a ma b 111 ssi m a men te degnarvi di sorgere dal 

mazzo e di far vedere il vostro superbo profilo al 

rollo pubblico presente? Attenti signore e signori 

Calda invocazione ha prodotto il suo buon 

risultato. Ecco la carta, sorgere come Lazzaro e... 

camminale. Ed ora abbiatevi ancora i miei infi¬ 
niti ringraziamenti. 

Preparazione. 

1 . Un mazzo di carte. 
Oggetti necessari. 

ordinario. 

’ yn mazao preparato nel modo seguente- 

Si prende un mazzo identico al primo e sene tol¬ 

gono quattro carte. Il resto è così preparato: -Si 

ritaglia e si asporta la parte nera delle carte in 

nimio che possa comodamente passare nel foro bi 

izzrr*’a dit°*“» *<*», per tutto, lo spessore del mazzo, ohe sarà collocato 
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sul tavolino, dietro un oggetto qualsiasi, e coperto 

sotto e sopra, da due carte intiere. 

L’artista fa estrarre tre carte dall’altro giuoco, 

taglia il mazzo nel mezzo, ne tiene una metà nella 

sinistra e l’altra nella, destra, avendo l’avvertenza 

di verificare l’ultima del mazzo tenuto con la de¬ 

stra. Fa quindi disporre le tre carte estratte sulla 

metà di sinistra, vi sovrappone il mezzo mazzo di 

destra,, e ,sa perciò precisamente die le tre carte 

estratte dalle signore, e che dovranno apparire, si 

trovano immediatamente sotto all’ultima carta del 

mezzo mazzo di destra. 

Salendo sulla scena egli mescola rapidamente il 

mazzo tenendolo voltato verso di lui, e vi colloca 

superiormente le tre carte estfatte. Le mette quin¬ 

di, in un col resto del mazzo, sul tavolino, presso 

il mazzo preparato, rimbocca le maniche e mette 

nel mazzo le tre carte estratte. In luogo di questo, 

prende quindi l’altro mazzo preparato, vi introuce 

rapidamente le tre carte da estrarre (l’ultima a 

rovescio) e si avanza con questo mazzo. Poi lancia 

fra il pubblico le due carte estreme, la superiore 

e la inferiore, mantenendo davanti a sé il foro, 
allo scoperto. 

Tenendo il mazzo con la destra spinge in alto 

con l’indice la carta comandata, e la porge alla 

signora. Così per le altre. L’effetto di questo giuo- 

è pari alla sua estrema facilità: grandissimo! ©0 



— Signore gentilissime, vi ho più volte espres¬ 

so La, mia riconoscenza per l’attenzione che vi do¬ 

g-nate di concedermi nei miei vari esperimenti e 

per gli applausi con i quali li avete accolti, credo 

— sia detto -senza modestia — di averli in parte 

meritati; tuttavia vorrei ora pagarvi il mio tri¬ 

buto in modo più — diremo — palpabile. 

Ecco quia, una scatola da sigari. Ye ne prego : 

non crollate le spalle infastidite. Yi prego di cre¬ 

dere che non è mia intenzione di pagare il mio 

tributo di gratitudine offrendovi delle sigarette. 

Ma sappiate dunque che io non ho l’abitudine di 

burlarmi delle signore, ed infatti la mia scatola, è 

perfettamente vuota di sigari come potete consta¬ 

tare, e non contiene che qualche pezzettino di 

carta innocente. Ecco ora un semplice eartoooino 

di carta, ed affinchè nessuno dubiti ohe io possa 

scambiarlo con altri, preparati, io vi prego di scri¬ 

vervi sopra i vostri riveriti nomi. 

Benissimo. Grazie. 

La seconda signora vuol ella degnarsi di fare 

altrettanto? Grazie. 

Ora,, vi prego di concedermi tutta la vostra be- 
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nevola attenzione sgranando i vostri occhi mera¬ 

vigliosi ©d incantevoli. Eccomi tra voi, signore. 

Che cosa contiene il mio cartoncino? Siete ben 

persuasa, signoria, eh© non v’è che dei pezzi di 

ctarta? Benone! Io chiudo il cartoccio alla vostra 

presenza, prendete la mia magica bacchetta, ag¬ 

giratela attorno al cartoccio. Non sapete per caso 

una formula magica? Peccato! Mia provvederemo 

anche senza formule. Tenete, per favore, questo 

piattello. Grazie. Io strappo' il cartoccio' a metà. 

Come vedete, il sortilegio ha già operato la sua 

influenza, i pezzi di carta sono .spariti ed in loro 

luogo sono giunti questi confetti che vi prego di 

gradire. No... no... non sono falsi. Sono vera¬ 

mente di zucchero, e degni delle vostre labbra. 

Nel prossimo giuoco mi attenterò di accontentare 

anche le signore che non amano i confetti. (Rive¬ 

renza. Uscita). 

B. — Spiegazione del cartoccio dei confetti. 

Lo scherzo è di grande effetto e non richiede 

nessun esercizio preliminare. 

Oggetti necessari. — Una scatola piena di pezzi 

di carta, un pacchettino di confetti, ben chiuso, 

che si cela tra i pezzetti di carta, un cartocoino di 

carta a punta, leggermente laperto', un piattello, 

una matita. 
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Esecuzione. 

L’artista appare tenendo nella sinistra la sca¬ 

tola, vi mette dentro la mano, ne raccoglie i pezzi 

di carta, e ve li lascia ricader© lentamente. De¬ 

pone quindi la scatola sulla assicella disposta sul 

davanti del tavolino, e prendendo il cartoccio 

vuoto si avvicina alle due signore pregiandole di 

iscrivervi i loro nomi. Risalito sulla scena prende 

il cartoccio vuoto con la sinistra, fioca profonda¬ 

mente la destra nei pezzi di carta fingendo di riem¬ 

pirne il cartoccio del quale terrà volto in basso l’o¬ 

rifizio, Ma in realtà, la mano destra ha afferrato 

il cartoccio pieno, con rapidità, e lo introduce nel 

cartoccio vuoto, in modo effe con abile trucco di 

mano, i pezzi di carta sono ora al disopra. 

L’artista ridiscende tra il pubblico, col cartoccio 

pieno, fa ben notare ebe esso è il cartoccio con¬ 

trassegnato con le due firme, vi soffia sopra per 

far volar via i pezzetti di carta che lo ricoprono, e 

e lo chiude rapidamente. Vi fa strofinare attorno 

la bacchetta magica, porge il piattello ad una. si¬ 

gnora, strappa nel mezzo il cartoccio (vale a dire 

‘entrambi, i cartocci) ed i confetti rotolano nel piat¬ 

tello. La una pallottola della carta del cartoccio 

e la butta via sul palcoscenico. 

I 
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QUINDICESIMO GIUOCO. 

A. -- La caffettiera magica. 

_ Ho promesso un altro regalo alle signore a 

cui non piacciono i confetti. Ed ho lungamente 

meditato sulla natura del regalo che avrei loro 

potuto offrire; e mi sono risolto per un invito ad 

un piccolo ftvc o clock. 

Vi prego, signore, di non fare cattiva cera a 

questo modesto invito: aspettate prima il te — 

pei- giudicarne — o piuttosto per questa volta, il 

caffè ; e vi convincerete subitamente che se io non 

fossi un mediocre prestidigitatore, io sarei un ec¬ 

cellente caffettiere. 
Sia come vuoisi, come ho usato della carta per 

fabbricar confetti, così mi servirò ancora della 

carta per prepararvi un moka squisito. 

E non c’è da ridere: E’ squisito, -e ne conver¬ 

rete a ragion veduta. 
Or bene : ecco qui nella scatola — come vedete 

— dei pezzetti di carta neri, che mi forniranno il 

caffè, dei pezzi di carta bianca che mi forniranno 

il latte. Ed ecco anche due ordinarissimi busso¬ 

lotti — Come? A doppio fondo? — Il signore ha 

detto a doppio fondo? Non lo ha detto? Allora lo 

l 
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ha pensato. Ebbene, s-i disinganni. Presso di me 

non c’è nulla col fondo doppio, lo sono un-galan¬ 

tuomo' E i miei due bussolotti sono... ga-an uo 

mini aneli'essi, come me! Osservateli: esamina¬ 

teli per bene. Avete veduto? Sono, onesti? Sono 

sinceri? Sono innocenti? Siamo,., assolti. 

Benissimo. Ora, alla vostra preseima io riem¬ 

pio . la caffettiera... Ma un momento-! desidero 

che voi stessi indichiate di quale delle due caffet¬ 

tiere io mi debbo servire per fare il caffè. Qusta 

di destra? Grazie. 
Io la riempio dunque completamente, dava 

ai vostri rispettabili occhi, di piccoli pezzi di car¬ 

ta e la depongo qui. Badate, signori, badate 

bene- Io non l’ho coperte nè la coprirò, come fa¬ 

rebbero molti prestidigitatori da strapazzo. 

Ed ecco la seconda caffettiera che riempio come 

la prima di pezzettini di carta bianca e che de- 

Don-ffo qua. m 
Ora cerchiamo un -servizio per caffè, -come que¬ 

sto, se permettete. Il caffè, o signore, «pronte 

simo . Io lo v-er-so-, -come vedete, bollente, da questa 

parte; e da quest'altea. ecco il latte. Ed ecco in¬ 

fine lo zucchero . 
Signore, vogliate servirvi con le vostre stesse 

L’artista versa il caffè caldo- in tazz-e, più che 

possibile, piccole, vi aggiunge il latte e le pre¬ 

senta alle signore. 
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B. — Spiegazione della confettiera magica. 

Questo igiuooo è veramente da sala nel più stret¬ 

to' significato della parola; sconcertante e di gran¬ 

dissimo effetto, nello stesso tempo è di facilissima 

esecuzione e di pregar azione poco costosa. 

Oggetti necessari. Bue bussolotti di zinco alti 

circa 18 centim. e di forma conica. Due altri bus¬ 

solotti di zinco che trovano facilmente posto' nei 

precedenti. Due piccoli piattelli di zinco total¬ 

mente piatti, senza orlo, che sono collocati sopra 

i bussolotti N. 2 e che si possono togliere per 

mezzo di un piccolo uncino. Due scatolette più 

grandi dei bussolotti ricolme di pezzi di carta 

bianca e nera. Un servizio per caffè dalle tazzine 

microscopiche. Una zuccheriera. 

Esecuzione. 

Su una delle-due scatole, l’artista, colloca uno 

dei bussolotti N. 2 pieno di caffè bollente, e ri¬ 

coperto dal coverchietto' piatto. 

Mette poi nella scatoletta dalla carta bianca il 

secondo bussolotto TU 2 pieno di latte, ricoperto1 

anch’esiso dal coverchietto piatto. Il rimanente 

dell’ 'esecuzione è regolato dal discorso ohe l’artista 

manderà a memoria. Egli può tranquillamente 

far esaminare i due bussolotti N. 1 poiché nulla 

i 
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**»*• a Primo W 

ner» SCf°kc°1““* di Pezzi carta 
nera, atterra il bussolotto pieno che vi è nasuto 

m UD cantuccio,, l’introduce in quello vuoto 

« minuzzoli di e»rta ~ 

■ae i bussolotto doppio e pieno di caffi. 

ii lTiiTì Che TK'0”° “ b—W* ricoperto 
P carta non sospettano naturalmente eie 

ess° Sla Pieno di caffè caldo. 

per’ZÌT PTw eSattamente neH® stesso modo 
Per 1 altra scatoletta. Quindi tenendo in alto il 

bussolotto ricoperto di minuzzoli di carta urna 

71. S° fia S°‘pra fremente in modo da disperderli 

ÌZ~ all0ra PCT di S0P- a tro¬ 
tto con la destra, come se volesse liberarlo, di 

^;r;zetto di — n “ 
] ■ ,, , 1 zio, m realtà per togliere il ©oper- 

>^ocbe sparisce neHa reticella. Ciò fatto, ver- 

‘ ndescrivibile stupore del pubblico il caf 

‘ Uatte dall altro bussolotto. Presenta Quindi 

alle SÌ8™re e P«r soprammer- 

nuMìan^SfHPa de“H pro- 
cuno tra^i eSipraSiS10n'e: del timore, che quat¬ 

te Ewi -1.*8?1 ®°'spettl le due innocenti scatolet- 

ma -tDT, ^ qUant° PIÌma di darIe in esame, 

- tuttoraTcTrt6 ^ P”*"* ^ pabb1^ P~ 

Gh spettatori feralmente si affolleranno per 



ghermirle e per visitarle minutamente, ma inu- 

talmente. E rallungarsi dei loro nasi sarà il vo¬ 

stro più lusinghiero successo!. 

SEDICESIMO GIUOCO'. 

A. Un po’ d’occultismo. 

— Signore e signori! Io non sono soltanto un 

prestidigitatore, ma ho altresì uno zampino _ 

diciamo pure uno zampone — nel regno delle 

scienze occulte, ed è precisamente quale lettore 

del pensiero e quale ipnotizzatore che io mi pre¬ 

sento ora a voi. 

Mi produrrò anzitutto quale lettore del pensie¬ 

ro, e. la cosa mi rieecirà tanto più facile in quanto 

che io rivelerò subitamente il pensiero nascosto 

formulato nella mente di quella signorina che 

veggo nel fondo, in attitudine alquanto seccata. 

- Speriamo — ella pensa — che questo- presti¬ 

digitatore della, malora ci lasci finalmente il po¬ 

sto per iniziar© le danze ! 

Supponete, signore mie, -che io abbia realmen¬ 

te- indovinato il pensiero della signorina. Quale 

ne sarebbe la conseguenzaP La signorina, sapen¬ 

do che io ho -so-rpre-s-o il suo vivo desiderio di dan¬ 

zare — sia pure il tango proibito — protesterebbe 

naturalmente indignata contro la mia pretesa ri- 
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derei la mia aerata con un 3 ° dlfe®’ 6 obi»- 

**«*> insuccesso 0 — 
^«5co. volgare si dice anche 

Naturalmente nessuno d ' • 

ohe mi esponga ad un tal • PU° Pretendere 

Ecco ,ui ' ?" .ma 

«***w * « T ,^“a * «- 
■W»» i biglietti, fe bul ' Io ‘ll8trib«itò allo 

t‘l*: e 8,1 d; «®i ««elio «riviranM aT”’ 
0 Io chiuderanno nella hus+ °r° peiisiar° 
'«««etto. Q„illdi, „„„ « 

da]le Joro mani medesime ’ riPrenderò 

(L’artista dà alle signore i hxVli +f • 

ta 11011 Preparata — le buste ? ^ ~ 8U car' 
m scena). ‘ 3 e “atite, © risale 

Prego ora la signora che ha finito r, i 
di scrivere il suo peDS- ' ^ Ja Prima, 

bosta, senza piegare, la carta i H0lIa 
da, chiuda; sì... O0n la . ' Eoco fattoi... Chiu- 

Losì. Grazie. Ed ora la t^ 1Ta'” C*Uuda Ja busta. 

Posso permettermi di /'T-' 1UI.Pocb]no in alto. 

Lenissimo Obbligato' I0 1<a,?llela dalla “ano? 
pr6go ora di non stac- 

1 



care da me i vostri occhi, specialmente quando 

io risalirò sulla scena, perchè non abbia a scam¬ 

biare truffaidinescamente la vostra con un’altra 

busta uguale. Anzitutto io non prendo' la busta 

che con la punta di due dita, come ognun vede, e 

la depongo sul .davanti del tavolino perchè l’ono¬ 

revole assemblea abbia tutte le buste' sottecchi. 

Ecco ora un apparecchio di raggi Itotgen che 

che difficilmente riconoscereste in questa scatola 

di fiammiferi svedesi. Oon questo apparecchio io 

leggo attraverso alla busta — che come ognun 

vede è completamente opaca ad occhio nudo, e già 

ne indovino il contenuto. Signora, io ho letto il 

vostro pensiero ed ecco precisamente che è scritto 

sul vostro biglietto. (Eoi legge). 

E’ vero? E’ questo? Grazie. Qual signora vorrà 

ora confidarmi i suoi pensieri? Tutte? Tutte in 

una volta? Ebbene, permettetemi di non prender¬ 

ne che uno alla volta, cominciando dalle più vi¬ 

cine. 
L’esperimento viene ripetuto fino a che stara 

gustato. E dopo la lettura dell’ultimo biglietto 

l’artista si congeda con una riverenza. 

j$_ — Preparazione della lettura del pensiero. 

Oggetti necessari. Ena dozzina di bigliettini 

bianchi, una dozzina di buste relative, ed opache, 
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TJna dozzina di matite. Un piattino pieno di alcool 

rettificato. Infine il tiretto di una scatola ordina¬ 

ria di fiammiferi 'svedesi, nel quale sarà collocata 

ima spugaietta che Ip riempie completamente, ma 

senza sorpassarne il bordo inferiore. Si colloca il 

tiretto nel piattello perchè La spugna 'sia sempre 

imbevuta di alcool. 

Esecuzione. 

Attenendosi esattamente al discorso l’artista 

distribuisce i biglietti, li fa... riempire di pen¬ 

sieri, e li fa racchiudere nelle buste. Egli avver¬ 

tirà di non ripiegar© i biglietti, mia di introdurli 

semplicemente nelle buste. Dopo aver ricevuto la 

prima busta dalla prima signora, egli risale in 

scena tenendola bene in vista, con la punta di due 

dita. 

Presenta il suoi apparecchio dei raggi X (la sca¬ 

tola di fiammiferi) lo sovrappone sulla, busta e vi 

strofina il tiretto facendo le viste di leggervi co¬ 

me attraverso ad una lente magica. Hello stesso 

tempo introduce l’indice della mano destra nella 

parte superiore del tiretto, ed esercita in tal mo¬ 

do una leggera pressione sulla, spugna, che lascia 

sfuggire l’alcool il quale si espande sulla busta. 

Questa inumidita diventa immediatamente tra¬ 

sparente. Non resta più all’artista che a leggere 

prima e ripetere poi ad alta voce il pensiero1 con-’* 
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tenuto eolia busta, e scritto sul biglietto collocato 

davanti a lui e totalmente visibile al pubblico. 

Ricolloca quindi l’apparecchio nel piattello, ri¬ 

discende fra il pubblico e ripete il giuoco simil¬ 

mente per tutte le altre buste. Nel caso che in 

qualcuna di esse, il biglietto fosse stato introdotto 

al rovescio, isi ripeta l’operazione dell’alcool sul 

rovescio della busta : finiti gli esperimenti l’alcool 

sarà già svaporato' e l’artista potrà restituire le 

lettere misteriosamente intatte. 

DICIASSETTESIMO GIUOCO. 

A. — Ipnotismo di prestigiatore. 

— Come poco fa ho voluto presentarmi a voi 

quale lettore del pensiero, ora mi presenterò quale 

ipnotizzatore. 

Prego le gentili signore qui presenti, di non 

avere alcun timore poiché i miei esperimenti non 

possono in verità turbare nemmeno t'anima di 

un bambino. Io' non addormenterò nessuna, signo¬ 

ra : e non farò nulla di equivalente. Anzitutto 

perchè mi ripugna di far dormire il mio prossimo', 

e poi perchè tale metodo è già stato abusato e non 

è più degno di un prestidigitatore evoluto' e pro¬ 

gressista quale mi vanto di essere. 

Come si diventa, prestigiiaitóire — 7. 
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Vi pregherò anzi di rimanere ben svegli, poiché 

il vostro sonnoi mi è perfèttamente inutile. 

Ora vi fornirò dei dati interessantissimi nel do¬ 

minio della suggestione. Senza che voi, nè le quat¬ 

tro signore che pregherò di aiutarmi nelle mie 

esperienze, possiate immaginarlo, io vi costringe¬ 

rò a fare tutto ciò che mi parrà opportuno, e dilet¬ 

tevolmente onesto, senza che io1 pronunzi ima: pa¬ 

rola, bensì con la imposizione della mia volontà. 

Ho scritto, i miei desideri su questo cartoncino, 

ed affinchè nessuno di voi li conosca in precedenza 

io ho sovrapposto al cartoncino un foglia di carta 

velina che ricopre totalmente lo scritto'. 

Ora perchè siate persuasi che i miei voleri sono 

onestissimi e correttissimi, io sospendo i due fogli 

a queste due Cordicelle, che pendono dal soffitto, 

e non li toccherò più. Ho anche disteso1 colà un 

foglio di carta bianca, a quattro righe composte 

ognuna di sei quadratini. 

Ora pregherò quattro signorine a riempire una 

riga di questi quadratini iscrivendo in ognuno di 

essi una cifra da 0 a 9. In altri termini ognuna 

delle quattro signorine mi scriverà un numero di 

sei cifre, contenendole in ognuno dei quadratini. 

Siamo intesi? A lei... A lei... A lei... Grazie mil¬ 

le, del cortese aiuto. Ma consentitemi una do¬ 

manda. Nessuna di voi ha creduto di sentirà una 

mia qualsiasi imposizione sulla propria volontà? 

No, non è vero'. Ciascuna di voi ha dunque scritto 
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di sua isola volontà le cifre segnate. E’ vero? Be¬ 

nissimo. Ora, un signore, vorrà degnarsi di salire 

fino qui? 

(Presentando la cartella al signore che si dispo¬ 

ne a salire). 

Signore, vi saluto nei miei domini. Accomoda¬ 

tevi su questa seggiola, potete farlo senza timore 

— non è una sedia' magica, nè tanto meno, una 

sedia... elettrica! 

Ecco- ciò che le signorine hanno, scritto. Volete 

voi aver la cortesia di sommare questi quattro nu¬ 

meri di sei cifre e di dirne il totale ad alta voce? 

(Il signore — che non è un compare — esegui¬ 

sce. Nello stesso tempo l’artista si accosta al car¬ 

toncino che pende dal soffitto e toglie la carta ve¬ 

lina). 

— Ripetete il totale, in cortesia, signore... (Il 

signore ripete, ed il pubblico stupefatto potrà leg¬ 

gere sul cartoncino questa dicitura. La mia volon¬ 

tà è che le quattro signorine scrivano quattro nu¬ 

meri di sei cifre, che sommate diano1 per totale il 

numero... e qui, il numero pronunziato dal si¬ 

gnor. .. computista). 

— Avete veduto', signore e signori che io ho 

fatto... quasi un miracolo' poiché per compierlo 

ho dovuto imporre alle quattro signorine le sin¬ 

gole cifre che dovevano produrre una tale somma. 

A Lei, signor computista, ed alle quattro gentili 

collaboratrici i miei ringraziamenti. 

(Saluti - uscita). 
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B. — Preparazione del giuoco ipnotico. 

Oggetti necessari. Una cartella ad angoli, nei 

quali possa facilmente fissarsi un cartoncino'. 

Questa cartella, o appoggiatoio, deve esser dop¬ 

pio, e cioè che le due faccie siano perfettamente 

uguali in modo da potervi esser fissato, sotto e 

sopra, un cartoncino. Le sue dimensioni saranno 

all’inciroa di 50 eentm. di lunghezza e 30 di lar¬ 

gii ezza. 

La sua fabbricazione non presenta difficoltà di 

sorta. Un foglio di cartone della dimensione sud¬ 

detta, ricoperto da ambo i lati di carta sugante, 

gli angoli e gli orli si trovano presso qualunque 

cartolaio. Su ambo i lati saranno fissati due fogli 

di carta sugante. L’appoggiatoio avrà questa 

forma : 
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/ X 

/ \ 
L’artista scrive quindi delle cifre qualsiasi sul 

foglio posteriore nelle quattro file di quadratini 

ma con quattro scritture diverse e come di mano 

diverse. 

Esempio : 

9 2 7 4 8 5 

5 8 1 3 9 6 

7 6 4 2 9 8 

8 5 4 3 5 4 

Disposte le cifre a suo talento, le somma ; colme 

ad esempio : 
927485 

58X396 

764298 

854354 

3127533 

Egli scrive in anticipazione il risultato ottenu¬ 

to su di un foglio di cartoncino che sospende oh in- 
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di al -soffitto -dopo aver ri-coverto l’iscrizione con 

un foglio- di -carta velina. Esattamente come è 

detto nel discorso. 

Porge- quindi Pappoggiato-io alle signorine in 

modo die il l-ato già -scritto, po-si -sulle loro -ginoc¬ 

chia. Quando- esse vi avranno -scritti i loro nume¬ 

ri, l’artista risale in s-cena-, © rovescia, -senza farsi 

vedere, l’appoggiatoio. Lo colitica quindi sul ta¬ 

volino magico e p-re-g.a uno -dei signori a -salire 

presso- di lui per fa-re 1-a somma dei numeri. Il 

signore che naturalmente- non, -s-a quali -siano- i nu¬ 

meri delle signorine non -sospetterà affatto che i 

numeri cli’e-i -deve sommare non siano! quelli scritti 

da esse. Nè queste possano- controllare i-1 risultato, 

-ciascuna di esse ignorando- i numeri d-ati dalle al¬ 

ti© tre. 

L’artista prega il computista di leggere à*d -alta 

voce la somma totale-, sta-c-aa al momento i-ste-sso a 

carta- velina -dal foglio di cartoncino- -c-he pende 

dal soffitto -e gli spettatori leggeranno al colmo 

dello -stupore la somma rispondente- -a quella- pro¬ 

clamata dal computista. Come -al -solito- nessuno 

saprà la chiave del trucco, appunto perchè asso 

è di una semplicità primordiale. Ed anche -se qual¬ 

cuno, rovesciando l’appoggiato-io, vi leggesse gli 

a-ltri numeri preparati in antecedenza, 1 artista 

potrà -sempre giustificarsi dicendoli -scritti dia al¬ 

tre persone, in altra serata. 
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DICIOTTESIMO GIUOCO. 

A. — Il nastro del diavolo. 

_ L’ora si fa tarda, signore, ed il tempo è pas¬ 

sato presto. E però chiuderò questa mia lieta se¬ 

rata con un ultimo scherzo che vi lasci però un 

dilettoso ricordo di me. E spero di riuscirvi poi¬ 

ché voi sarete certamente costretti a pensarmi 

tutte le volte che tenterete di spiegare l’arcano 

di questo mio ultimo enigmatico giuoco. 

Per ©seguirlo io mi servo di due semplici nastri 

di tela, lunghi due metri, e per niente affatto pre¬ 

parati. Vi prego di constatare la verità del mio 

asserto esaminandoli attentamente. Qualcuno di 

voi ora vorrà usarmi la cortesia di prendere uno 

'spillo e di fissare nel mezzo preciso i due nastri, 

l’uno sull’altro. 

Ora vi domanderò qualche chiave... La chiave 

di casa vostra... Lei? La sua? E lei? Oh! si vede 

che i signori uomini sono davvero padroni in casa, 

loro. Essi non lasciano le loro chiavi alle loro mo¬ 

glie. Ecco : Io prendo la prima chiave e la infi¬ 

lo nel nastro doppio e la annodo solidamente nel 

mezzo. Nello stesso modo fisso una dopo l’altra ed 

annodo, le altro due, tre, quattro chiavi. Ma, di 

grazia signori, aiutatemi. Non avendo nulla pa¬ 

gato all’entrato è giusto che facciate anche voi 



qualche vorrà : annodate, annodate... Grazie. Ora 

per ricompensarvi dell’aiuto datomi, toglietevi 

per un momento solo' la vostra giubba e mettetela 

a mia disposizione. Benissimo. Grazie. 

Adesso faccio passare le doppie estremità dei 

miei naetfTWlla manica destra, e poi nella sinistra 

e vi prego diV.attaccare voi stesso solidamente il 

vostro abito. Perfettamente'.Due di lor signori 

saranno ora tantoNmrtesi da\ tenére solidamente 

nelle loro mani le due><0 per meglio' dire, le quat¬ 

tro estremità dei nastri'P>Me|to la maino sotto la 

giubba, — tenete s'olidan^e^t©? preg'o* 

Benissimo! Ecco la prima chiave. Eccola la Se¬ 

conda... la terza, la, quarta... 

— Continuate a tenere fortemente le estremità 

del nastro? Sì? — A perfezione! Ecco l’abito, m 

libertà assoluta. Esaminate i due nostri, per fa¬ 

vore. Sono intatti, non è egli vero? 

Non mi resta più che salutare con voi, l’ama¬ 

bile assemblea che mi ha benevolmente' fin qui tol¬ 

lerato. 

(Inchini - uscita). 

Eine della rappresentazione. 
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B. — Spiegazione del nastro del diavolo. 

Oggetti necessari. Due nastrini ordinari, di te¬ 

di 1 cent.-'■ 1-e,,,,,., lunghi m. 2. la, di 1 cent.-'K ° lunghi m. 2. 

L’esecuzionar segue perfettamente il discorso. 

L’artista fa a|zituttó'esaminare i nastrini e li fa 

fissare nel runoi sull’altro, con uno .spillo. 

B nastro 1 B nastro 1 

D nastro 2 

Nel riprendere i nastri si produce il trucco, ora 

l’artista non li prende come è indicato qui sopra, 

bensì ne confonde le due estremità iu modo da pre¬ 

sentarsi così. 

Egli annoda solidamente le chiavi nel mezzo, 

vi posa l’abito sopra e parrebbe impossibile di 

poter liberare questi oggetti dal doppio legame. 

Ma in realtà la cosa .sarebbe facile anche ad un 

bambino. 
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L’artista toglie semplicemente lo spillo dai na¬ 

stri, e le chiavi sono' libere. Quindi disfa i nodi 

che in realtà non esistono, e le maniche dell’abi¬ 

to sono aneh’esise disciolte e messe in libertà. Pren¬ 

de i due nastri dalle mani dei signori che li ten¬ 

gono, e dopo aver finto di togliere lo spillo li get¬ 

ta subito al pubblico perchè verifichi eh'essi sono 

intatti. 

CONCLUSIONE. 

Abbiamo spiegato dei giuochi di facilità estre¬ 

ma e tali da potersi eseguire quasi subito dopo 

averne letta la spiegazione. Sarà tuttavia utile 

acquistare una cotal perfezione nella loro esecu¬ 

zione, esercitandosi preventivamente in casa, pa¬ 

recchie volte, ad eseguirli tutti e nell’ordine de¬ 

scritto, ma in special modo sarà opportuno © ne¬ 

cessario che il dilettante acquisti facilità di pa¬ 

rola, mandando a memoria i discorsi già prepara¬ 

ti, infiorandoli di qualche motto' di spirito, di 

attualità, e pronunziandoli con bella e disinvolta 

eleganza. 
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_COLLEZIONE 
DI LIBRI UTILISSIMI 
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VOLUMI PUBBLICATI CON ORANDE SUCCESSO^ 
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Sono in corso di pubblicazione i seguenti 

_ volumi : - 

Come si può difendersi nella sfa ada 

Come, si diventa robusto .. •• 

mini bui sii ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
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